
hi consiglío 11 caso deUa navetta di CI*saneflo
iI consigliere Latrofa (Ncd) interrogai I sindaco sulle procedure di affidamento del servizio

1 PISA

Il "caso" dell'autobus granturi -
smo utilizzato come navetta
passeggeri all'ospedale di Ci-
sanello arriva in consiglio co-
munale. Dopo la denuncia ap-
parsa qualche giorno fa sul Tir-
reno, Raffaele Latrofa, capo-
gruppo del Nuovo Centro De-
stra (Ncd), ha deciso di veder-
ci chiaro e ha presentato una
interrogazione a risposta scrit-
ta.

Il consigliere Latrofa chiede
al sindaco e all'assessore com-
petente, David Gay, «con qua-
li procedure è stato affidato il
servizio alla ditta che si è ag-
giudicata la gara e quale sia il
costo sostenuto dall'Aoup per

l'espletamento del servizio»,
fino allo scorso mese svolto
dalla Ctt Nord nell'ambito del
servizio urbano del trasporto
pubblico locale.

Il consigliere di Ncd chiede
anche «perché il servizio non
è stato affidato ad una ditta
che utilizza mezzi di dimen-
sioni più contenute ed elettri -
ci». «I bus attualmente in servi-
zio - sottolinea Latrofa -, perle
loro notevoli dimensioni, non
riescono a muoversi agilmen-
te tra un padiglione e l'altro, ri -
schiando di urtare gli immobi-
li e creando disagio non solo ai
pedoni, ma anche alle ambu-
lanze che svolgono il servizio
di trasporto dei pazienti pres-
so i vari padiglioni».

Nei giorni scorsi, l'Aoup ha
fatto sapere che quella del bus
granturismo è una soluzione
provvisoria, in attesa dell'arri -
vo dei mezzi adeguati. Latrofa
interroga sindaco ed assesso-
re anche per sapere se «rispon-
de al vero che in passato, in al-
tre regioni, alla ditta che si è
aggiudicata l'appalto (la Ange-
lino srl di Caivano in provincia
di Napoli) sono stati revocati
dei servizi per presunte irrego-
larità in appalti pubblici e se è
in essere un contenzioso con
la Ctt Nord, volto ad ottenere
l'annullamento della delibera
di affidamento del servizio da
parte di Estav Nord-Ovest To-
scana». (d.r.)

II bus navetta al centro della polemica
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