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

 
Interrogazione  

Sovraffollamento autobus a Merano 
 

Il problema del sovraffollamento, in particolare in determinati orari, di alcune linee di 
trasporto pubblico urbano a Merano non è certamente una novità. Sulla linea che raggiunge il 
Borgo di Sinigo, ma che serve anche il popoloso quartiere di piazza San Vigilio i disagi sono 
segnalati oramai da alcuni anni.  

La situazione si fa ovviamente più allarmante in periodo di emergenza Covid-19, 
quando sugli autobus pieni all’inverosimile non è possibile mantenere alcun tipo di 
distanziamento. E il caso della corsa delle ore 7.24 della Linea urbana che da Sinigo porta a 
Merano. Uno degli autobus più gettonati dagli studenti perché coincide con l’orario di inizio 
delle lezioni scolastiche, ma utilizzato anche dai molti pendolari residenti nella frazione che 
lavorano a Merano.  

Su quell’autobus le persone sono quasi sempre stipate come sardine in scatola, talvolta 
vi è anche qualcuno senza mascherina. I controlli sono ovviamente assenti, ma anche poco 
praticabili, data la situazione di sovraffollamento. Nella bella stagione al posto dell’autobus è 
possibile utilizzare la bicicletta, ma con l’inizio della stagione del freddo e della pioggia l’unica 
alternativa  – per chi può -è l’automobile privata, con conseguente aumento del traffico 
cittadino e dell’inquinamento.  

Ma criticità analoghe sono segnalate su altre linee cittadine, ad esempio sulla linea 6 
che collega il centro città con via Wolkenstein ed il rione Marlengo.  

Premesso che il sovraffollamento dei mezzi di trasporto pubblico contrasta con 
l’esigenza di assicurare le opportune condizioni di distanziamento sociale necessarie a 
contenere il diffondersi della pandemia che purtroppo anche nella nostra provincia sembra in 
continua espansione   

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 
 

per sapere  
1) quali provvedimenti intendano urgentemente prevedere per porre fine a questa 

situazione incresciosa ed assicurare che il trasporto pubblico non diventi luogo di 
contagio per utenti, studenti ed i lavoratori; 

2) se risulti esserci il necessario coordinamento tra gli assessori provinciali alla scuola 
ed i gestori del trasporto pubblico urbano ed extraurbano al fine di individuare 
soluzioni atte ad evitare le criticità esposte in premessa. 

 
 
Bolzano, 19 settembre 2020  

Alessandro Urzì 
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