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FRANCHINI DARIO

COMUNE DI PISA
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Oggetto: Istituzione in Via Silvio Pellico di una nuova fermata per tutte le linee del
servizio urbano e soppressione della fermata della linea 6 di Piazza S.Antonio .
IL DIRIGENTE
VISTI
- la Legge Regionale 31 luglio 1998, n.42 “Norme per il trasporto pubblico locale” e
successive modifiche;
- il provvedimento dirigenziale Direz. DD-10 n. 657 del 29/12/2016, con il quale è stato
imposto lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico urbano fino al 31 marzo 2017;
CONSIDERATO che:
 a seguito dello spostamento del terminal extraurbano da Via Silvio Pellico alla Sesta Porta,
sia gli utenti che l'azienda (CPT S.c.a.r.l.) hanno più volte rappresentato l'esigenza di
istituire una nuova fermata di tutte le linee del servizio urbano in posizione più prossima al
nuovo terminal, in modo da facilitare l'interscambio,
 i tecnici dell'azienda (CPT S.c.a.r.l.) e dell'Ufficio Mobilità hanno individuato come migliore
soluzione l'istituzione di una fermata urbana lungo Via Silvio Pellico, in corrispondenza
dell'ex terminal extraurbano e che per attrezzare la fermata è stato necessario provvedere,
per mezzo di Pisamo, alla realizzazione di varie opere civili,
 in data 07/12/2016 l'ufficio mobilità e l'azienda hanno provveduto ad effettuare un
sopralluogo congiunto in cui si è preso atto di come i lavori effettuati da Pisamo fossero
conformi alle richieste dell'azienda e che quindi, terminate le ultime rifiniture e dichiarati da
Pisamo terminati i lavori, sarebbe stato possibile provvedere all'istituzione della nuova
fermata per tutte le linee urbane, compresa la linea 6, in sostituzione in questo caso della
fermata ad oggi presente in Piazza S. Antonio,
 Pisamo ha dichiarato terminate le opere edili in data 27/12/2016.
ATTESTATO:
- che il sottoscritto non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente
atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- che il sottoscritto agisce nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per
conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione
con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio
precedente;
DETERMINA

1) di autorizzare a partire dal prossimo sabato 21 gennaio:
a) l'istituzione di una nuova fermata per tutte le linee del servizio urbano di Pisa in Via
Silvio Pellico, lato ovest, in corrispondenza dell'ex terminal extraurbano;

b) la contestuale soppressione della fermata della linea 6 ad oggi presente in Piazza S.
Antonio.
2) di trasmettere il presente provvedimento:

a. al Presidente Consorzio Pisano Trasporti S.c.a.r.l. Dott. Andrea Zavanella, Via
Bellatalla 1- Ospedaletto, PISA (Pec: cptscarl@legalmail.it) per gli adempimenti di
competenza,
b. al Dirigente "Servizi Motorizzazione e Programmazione Trasporto Pubblico Locale U.O. Trasporti" della Provincia di Pisa Dott. Ing. Paolo Lombardi (Pec:
p.lombardi@provpisa.pcertificata.it)

Il dirigente
Dr. Arch. Dario Franchini
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