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  Al Signor Presidente del Consiglio provinciale B O L Z A N O 

Mozione 
La Sasa S.p.a  divenga una società in-house tramite l’ingresso della 

Provincia autonoma di Bolzano nella compagine azionaria 
 Premesso che: - Sasa Spa è un’azienda che gestisce servizi urbani ed extraurbani di trasporto pubblico di persone di proprietà dei Comuni di Bolzano, Laives e Merano; - nel 2015 le 154 vetture della società hanno effettuato, nei ventidue Comuni altoatesini serviti, 730.305 corse percorrendo complessivamente 7.857.570 chilometri, registrando un incremento del numero delle obliterazioni (+160.807) dell'1,27% rispetto al 2014. Il numero complessivo di persone trasportate è stato stimato in 21.986.942.  - l'esercizio 2015 si è chiuso con un utile di 141.924,99 euro, mentre l'anno precedente era stato di 67.219,57 euro.  Preso atto che Il 18 novembre del 2018 scadranno le concessioni in essere per il servizio pubblico di linea e le relative modalità di assegnazione, riguardo cui direttive UE prescrivono un bando di gara a livello europeo.   Considerate le molteplici motivazioni per preferire anche dopo tale data una continuità di servizio da parte di Sasa Spa ed in ogni caso da parte di una società che possa operare nell’interesse pubblico del servizio piuttosto che per sole logiche economiche.   Rilevato che la gestione del servizio in-house darebbe maggiori possibilità agli enti controllanti di adeguare gli indirizzi del servizio alle specifiche necessità del territorio e della comunità, rispetto ad una gestione assegnata tramite gara pubblica.  Visto l’articolo 20 “affidamento in-house” della Legge provinciale 23 novembre 2015, n° 15 recante “Mobilità pubblica” che prevede che “i servizi possano essere 
forniti, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, dalle amministrazioni 
stesse o da un soggetto su cui le amministrazioni competenti a livello locale, o 



almeno un’amministrazione competente a livello locale nel caso di un gruppo di 
amministrazioni, esercitino un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie 
strutture.” 
 Tutto questo premesso e considerato   

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
IMPEGNA 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 ad attivarsi, al fine di continuare a garantire un servizio nel prevalente interesse pubblico, per creare le condizioni per la trasformazione di  SASA  S.p.a in una società in-house attraverso l'ingresso della Provincia Autonoma di Bolzano nel capitale sociale.    Alessandro Urzì                                                                         Bolzano, 2 novembre 2016 


