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Per conoscenza: Al Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano 

Josef Noggler  
  
  

Interrogazione N. 961/2020 dd. 18/06/2020– Ma quanta gente possono trasportare i bus in sicurezza? 
 
Con riferimento all’interrogazione di cui all’oggetto si comunica quanto segue: 
 
1. Le misure riguardanti l’emergenza epidemiologica Covid-19 sono in continua evoluzione. Il rispetto 

della distanza minima di un metro e contemporaneamente l’obbligo, per tutti gli utenti, di utilizzare le 
mascherine non è più in vigore: è venuto meno l’obbligo di rispettare la distanza minima di un metro, 
ma rimane in essere l’obbligo per l’utenza di utilizzo della protezione delle vie respiratorie. Per i 
conducenti la regola del distanziamento minimo di un metro è rimasto in vigore. 
Sia i conducenti  che l’utenza sono chiamati a mettere in atto queste prescrizioni. 
 

2. La Provincia ha fornito apposita cartellonistica, che è esposta sugli autobus e presso le fermate, per 
informare l’utenza sulle regole da rispettare all’interno dei mezzi pubblici. Si sta valutando di allargare 
la campagna informativa utilizzando anche sui bus di nuova generazione i monitor interni e l’impianto 
audio. 
 

3. Si ricorda che le disposizioni che hanno limitato la capienza massima sono già superate con 
l’approvazione delle Delibere della Giunta Provinciale n. 410/2020 e 456/2020. Si fa presente che i 
conducenti, già prima ed a prescindere dall’emergenza Covid-19, sono tenuti a rispettare il numero  
massimo di persone da trasportare indicato nella carta di circolazione (vedi art. 169 del Codice della 
Strada). L’ordine di servizio interno non modifica in nessun modo tale regola ma fornisce un aiuto 
interpretativo agli autisti con l’obiettivo di evitare sovraffollamenti a causa della separazione della 
postazione dell’autista e della riduzione della superficie disponibile per gli utenti. 
In ogni caso, l'amministrazione provinciale intende evitare che vengano raggiunti i valori massimi di cui 
sopra: qualora le corse programmate non riuscissero a soddisfare la domanda a causa di un 
eccezionale afflusso di passeggeri presso le fermate oppure comportassero una riduzione del livello di 
sicurezza, l’impresa affidataria, nei limiti del possibile, è tenuta a potenziare il servizio effettuando 
corse bis. Nel caso di una richiesta elevata continua e programmabile è prevista la modifica del relativo 
quadro orario e l’introduzione di corse aggiuntive. 

 
Cordiali saluti 

Daniel Alfreider 
Assessore 

(sottoscritto con firma digitale) 
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