
Relazione sulle azioni intraprese in merito alla corretta regolamentazione della circolazione 

stradale nei pressi dell’Ospedale Cisanello di Pisa

Con intervento del 23 ottobre scorso l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha 
contestato la regolamentazione della circolazione stradale all’interno dei parcheggi nei pressi 
dell’Ospedale Cisanello di Pisa. In estrema sintesi, l’Associazione:
- ha evidenziato l’ingiustizia dei parcheggi a pagamento nei pressi di una struttura sanitaria 

riservandosi  ulteriori  rilievi  anche  in  punto  di  illegittimità  all’esito  dell’accesso  ai 
provvedimenti istitutivi della regolametazione;

- ha contestato e chiesto la rimozione dei divieti alle autocaravan e delle sbarre presenti in tutti 
i parcheggi nei pressi dell’Ospedale.

In  seguito  all’intervento  del  23  ottobre  scorso,  l’Associazione  Nazionale  Coordinamento 
Camperisti ha ricevuto ulteriori informazioni da parte di soggetti che fruiscono abitualmente 
dei  parcheggi  dell’Ospedale  Cisanello  i  quali  hanno avuto  cura  di  precisare  che non tutti  i  
parcheggi sono a pagamento benchè siano tutti interdetti alle autocaravan.
Tramite ricerche in internet è stata reperita una mappa dei parcheggi nei pressi dell’Ospedale 
Cisanello dalla quale risulta l’esistenza di sei aree: in due soltanto sarebbe consentita la sosta 
gratuita e si tratterebbe dei parcheggi contrassegnati con la lettera D e la lettera A, indicati con 
la  freccia  rossa.  Tutti  gli  altri,  nelle  più  immediate  vicinanze  della  struttura  ospedaliera, 
sarebbero a pagamento.

Alla  luce  delle  ulteriori  informazioni  ricevute,  l’Associazione  Nazionale  Coordinamento 
Camperisti  ha  chiesto  al  Dirigente  generale  e  al  Dirigente  amministrativo  dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria di Pisa nonché al Comune di Pisa di precisare se la situazione attuale 
dei parcheggi nei pressi dell’Ospedale Cisanello è quella risultante dalla mappa sopra riportata 
avendo cura di indicare: 
a) la distanza di ciascun parcheggio dalla struttura ospedaliera; 
b) il numero di stalli esistenti in ogni area. 
Ciò ferma restando la richiesta di rimozione dei divieti alle autocaravan e delle sbarre ad altezza 
ridotta dalla sede stradale ove presenti.
I  parcheggi  a  pagamento  nei  pressi  delle  strutture  sanitarie  rappresentano  una  deprecabile 
prassi nel nostro Paese. Gli ospedali non sono attrazioni turistiche, sono deputati all’erogazione 
di servizi per la salute della collettività e, quindi, servizi che l’utente è costretto a richiedere per  
sé o per i propri familiari o conoscenti. Ad aggravare il quadro concorre poi la previsione dei  
divieti alle autocaravan a danno di coloro che utilizzano tale autoveicolo provenendo da altre 
città o addirittura regioni, a danno dei portatori di disabilità per i quali la propria autocaravan è 
essenziale, irrinunciabile. Purtroppo, coloro che gestiscono i parcheggi nei pressi degli ospedali 
sono indifferenti  a tali realtà e l’indignazione cresce nel momento in cui,  aprendo la pagina 
internet dell’Ospedale Cisanello, si trova la promozione di camere e appartamenti in afftto a 
partire  da  35  euro  a  notte  (http://www.cisanello.eu/ospedale-cisanello/). Un  servizio 
indubbiamente utile che tuttavia, nel quadro complessivo, appare come ennesimo tentativo di 
lucrare sulle spalle di coloro che attraversano un momento diffcile e sono disposti a far tutto 
per ottenere una cura o per restare accanto a una persona cara inferma.



Di seguito il riepilogo delle azioni intraprese dall’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti  in  merito  alla  regolamentazione della  circolazione  stradale  nei  parcheggi  nei 
pressi dell’Ospedale Cisanello di Pisa.

23 ottobre 2017
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  chiede  all’Azienda  ospedaliero-
universitaria pisana e al Comune di Pisa di intervenire per la rimozione della segnaletica e delle  
sbarre  ad  altezza  ridotta  dalla  sede  stradale  che  impediscono  la  sosta  in  autocaravan  nei 
parcheggi nei pressi dell’Ospedale Cisanello di Pisa. L’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti  chiede altresì  i  provvedimenti istitutivi della regolamentazione della circolazione 
stradale nei medesimi parcheggi nonché il numero di stalli nel raggio di quattro chilometri circa 
dall’ospedale nei quali è possibile sostare con qualsiasi tipologia di autoveicolo, gratuitamente e 
senza limiti di durata. 

25 ottobre 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, facendo seguito all’istanza del 23 ottobre 
2017, chiede all’Azienda ospedaliero-universitaria pisana e al Comune di Pisa di precisare se la 
situazione  attuale  dei  parcheggi  nei  pressi  dell’Ospedale  Cisanello  è  quella  risultante  dalla 
mappa  sopra  riportata  avendo  cura  di  indicare:  a)  la  distanza  di  ciascun  parcheggio  dalla 
struttura ospedaliera; b) il numero di stalli esistenti in ogni area. Ciò ferma restando la richiesta 
di rimozione dei divieti alle autocaravan e delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale ove 
presenti.


