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Zur Kenntnis: Al Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano   

Josef Noggler  
  

Interrogazione N. 303/2019 - Manutenzione bus SASA 
 

Con riferimento all’interrogazione di cui all’oggetto si comunica quanto segue. 
 
Punto 1 
La richiesta formulata risulta molto generica, in quanto il “budget delle manutenzioni” può essere inteso in 
vari modi. SASA quindi non è in grado di fornire i dati richiesti senza le necessarie specificazioni, ma 
comunque precisa che gestisce in modo puntuale le manutenzioni di tutti i mezzi nel pieno rispetto degli 
obblighi di legge e delle indicazioni dei Costruttori dei veicoli, attraverso attività di manutenzione preventiva 
programmata (ordinaria) e, laddove necessario, a guasto (straordinaria), al fine di assicurare un parco mezzi 
efficiente. Inoltre, SASA sottolinea che è un’azienda che opera nell’interesse pubblico e che persegue 
l’obiettivo di garantire la massima salvaguardia della sicurezza dei propri dipendenti e dei propri utenti, ed è 
sulla base di questo principio che vengono gestite anche le manutenzioni dei mezzi, nonostante le difficoltà 
conseguenti alle condizioni di un parco mezzi, che presenta un’età media molto elevata.  
A questo proposito, a partire dalla fine di luglio 2019 la situazione migliorerà notevolmente in relazione 
all’avvio della fornitura di 54 nuovi autobus, che andranno a sostituire i mezzi più critici. 
 
Punto 2 
Premesso che non esiste in organico di SASA un dirigente delle officine, per le figure di “Responsabile 
manutenzione” e “Capo officina” non è previsto un premio produzione in relazione al “risparmio” sul budget 
manutenzioni. I premi di produzione sono legati esclusivamente ad obiettivi di produttività e qualità, come 
previsto dagli accordi di secondo livello.  
   
Cordiali saluti 
 
Daniel Alfreider 
Assessore 
(sottoscritto con firma digitale) 
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