
 

  
 

 
Al presidente  

del Consiglio della Provincia autonoma  
di Bolzano  

Bolzano, 18/06/2020 

Interrogazione 

Ma quanta gente possono trasportare i bus in sicurezza? 
 

 

Premesso che:  

L’allegato A della L.P. 8 maggio 2020 come aggiornato con delibera della Giunta Provinciale del 09.06.2020 

al punto II. H rubricato “Misure specifiche per i trasporti” prevede, rispettivamente al punto uno che: “nel 

settore del trasporto pubblico locale stradale, lacuale e ferrovie concesse, deve essere garantita in modo 

continuativo la distanza minima interpersonale all’interno dei mezzi.” Ed al punto due che: “Vale la regola 

della distanza di 1 metro di cui al capo I. 4 per chi siede di fronte. La distanza può essere ridotta per le persone 

sedute una accanto all'altra o dietro l'altra, osservando la prescrizione della protezione respiratoria.” 

L’ordine di servizio n. 84 del 12/06/2020 di SASA al punto tre stabilisce la capienza massima dei mezzi così: 

“Il grado di riempimento dei mezzi di trasporto pubblico di linea può essere sfruttato sino alla capienza 

massima prevista dalla carta di circolazione del mezzo. A questo numero vanno sottratte 10 persone in 

considerazione dello spazio ridotto a causa della separazione della postazione dell’autista.” 

La capienza massima prevista dalla carta di circolazione di ciascuno mezzo è determinata da un tot di posti a 

sedere e da un numero definito di posti in piedi. 

 

si interroga l’assessore/a competente: 

 

1. In che modo viene garantita la distanza interpersonale all’interno dei mezzi pubblici di linea?   

 

2. Che tipo di comunicazione è stata adottata da SASA per comunicare ai viaggiatori l’obbligo di utilizzo 

della mascherina all’ interno dei mezzi essendo fisicamente impossibile rispettare le distanze? 

 

3. Di quali strumenti sono stati forniti gli autisti e le autiste per monitorare in tempo reale il numero di 

viaggiatori presenti a bordo del mezzo? 

 

Consigliere Provinciale 
Diego Nicolini 
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