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

INTERROGAZIONE 
Merano – Sasa e segnalazione mobilità bus pubblici   Il rifacimento di Piazza Teatro a Merano comporterà alcune modifiche importanti alla mobilità veicolare che coinvolgono in prima istanza un riordino delle fermate dei bus pubblici gestiti da SASA e SAD. L’Assessore alla viabilità Dr.ssa Madeleine Rohrer, nel presentare le diverse fasi di ristrutturazione della piazza, ha anticipato che sarà modificata la fermata situata su Corso Libertà inferiore proprio all’imbocco della piazza. In questa modifica si inserisce l’installazione di un tabellone elettronico che segnalerà l’arrivo dei bus a quella fermata. La notizia sembra essere di una portata rivoluzionaria per la città di Merano, che da anni attende questa innovazione, come del resto è stata attuata da alcuni anni a Bolzano. Però la notizia si presta anche a qualche riflessione che ci riporta all’anno 2010, quando il C.d.A di SASA acquistò per Merano un certo numero di tabelloni elettronici da installare alle più importanti fermate dei bus cittadini. Uno di questi, in via sperimentale, fu installata nell’areale di SASA a Merano, giusto sul lato sinistro dell’edificio lungo Via Foro Boario. Per segnalare i movimenti della linea N ° 1. E quel tabellone è ancora lì e funziona. Gli altri, pur essendo pronti per l’installazione con tanto di programma informatico, non furono mai installati e sono passati sette anni. Tutto ciò premesso e considerato,   SI INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE E/O L’ASSESSORE COMPETENTE   per sapere: 1) per quali motivi i tabelloni elettronici acquistati nel 2010 non siano stati mai installati; 2) quanti fossero questi tabelloni e quanto siano costati; 3) se sia vero che questi tabelloni e non sono stati installati perché la Provincia non ha dato il suo benestare; 4) se sia  vero che questo mancato benestare sia dipeso da un conflitto tra Provincia e SASA e quale esso sia; 5) qual sia stato il ruolo del Comune di Merano in questa vicenda; 6) dove sono stati custoditi questi tabelloni in questi sette anni; 7) se questi  tabelloni siano ancora funzionanti e se si possano ancora installare; 8) se il tabellone elettronico  di cui parla l’Assessore Rohrer è una di quelli acquistati sette anni fa; 9) se, invece, si tratta di un tabellone  di nuovo acquisto, da chi (SASA, Provincia, Comune) sia  stato acquistato, a che prezzo e per quali aspetti tecnologici si differenzia da quelli  mai utilizzati.  Bolzano, 6 febbraio  2017                                                                                                     Alessandro Urzì 


