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IN TE R R O G AZ I O N E  A  R I S P O S T A  SC R I T T A  

OGGETTO:  Servizio navetta Aoup (all’interno dell’ospedale di Cisanello) 

Il sottoscritto Capogruppo Raffaele Latrofa 

VISTO 

 la segnalazione da parte di numerosi utenti che si recano presso il P.O. di Cisanello per 
effettuare prestazioni sanitarie o per visitare pazienti, relativa al pericolo per la loro 
incolumità a causa del continuo passaggio di mezzi tipo autobus granturismo all’interno 
della struttura; 

 che i suddetti mezzi, per le loro notevoli dimensioni, non riescono a muoversi agilmente tra 
un padiglione e l’altro rischiando di urtare gli immobili e creando disagio non solo ai pedoni 
ma anche alle ambulanze che svolgono il  servizio di trasporto dei pazienti  presso i vari 
padiglioni; 

 che agli stessi mezzi è stato anche affidato il servizio navetta per la linea che collega il 
complesso di Cisanello agli adiacenti parcheggi scambiatori; 

INTERROGA 

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 

1.  Con quali procedure è stato affidato il servizio alla ditta che si è aggiudicata la gara; 
2. Quale sia il costo sostenuto dalla Aoup per l’espletamento di tale servizio; 
3. Come mai non sia stato affidato il servizio a una ditta che utilizzasse mezzi di dimensioni 

più contenute e magari elettrici; 
4. Se risponde al vero che in passato, in altre regioni, sono stati revocati alla medesima ditta , 

servizi  per presunte irregolarità in appalti pubblici; 
5. Se risponde al vero che è in essere un contenzioso con la C.P.T.  s.c.ar.l. e con la C.T.T. Nord 

s.r.l. volto a ottenere l’annullamento della delibera di Estav Nord-Ovest Toscana di 
affidamento del servizio. E se si quali sono i relativi sviluppi della vicenda. 
 

Al fine di rendere più chiari i motivi dell'interrogazione, si allegano nel seguito due fotografie che 
mostrano l’esagerata stazza del bus che percorre i viali dell’ospedale. 
 

Pisa, 29 settembre 2014 

Il Capogruppo 

Raffaele LATROFA 
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