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Interrogazione n. 2170/22 - Capolinea autobus a Casanova, disagi continui per i residenti 
 
 
Con riferimento all’interrogazione in oggetto si comunica quanto segue: 
 
1. Se sono a conoscenza di quanto esposto in premessa? 

All’Ufficio trasporto persone ne erano note le problematiche esposte, ne sono giunte finora richieste di 
spostamento del capolinea a Casanova. 

 
2. Come si intendano attivare per risolvere il problema esposto in premessa? 

SASA informa che secondo quanto previsto dal regolamento, dopo due minuti alla fermata il motore deve 
essere spento. SASA è a conoscenza che non sempre viene rispettato questa regola e una volta 
individuato chi non la rispetta, d’ufficio vengono presi gli opportuni provvedimenti. Generalmente, e sin 
dove possibile, vengono utilizzati gli autobus a 0 emissioni i quali, come è noto, sono anche molto 
silenziosi, prestando in particolare attenzione alla fascia oraria del mattino presto e sera tardi. 

 
3. Se si ritenga opportuno che il capolinea degli autobus debba stare sotto gli edifici residenziali 

quando poco più avanti v’è il piazzale antistante la stazione che potrebbe essere utilizzato a tale 
scopo anche al fine di facilitare l’interscambio con la stazione ferroviaria. 
Se il Comune di Bolzano, competente per l’istituzione e manutenzione delle fermate, lo ritenesse 
necessario, i tecnici dell’Ufficio trasporto persone sono disponibili per una rivalutazione della posizione del 
capolinea a Casanova.  

 
 
 
Daniel Alfreider 
Vicepresidente della Provincia e Assessore 
(sottoscritto con firma digitale) 
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