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2.145/2011    25.01.2011 DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD OGGETTO: “ BUS 

NAVETTA SERVIZIO CIVICA CASA DI RIPOSO 'EX OSPEDALINO' È IN 
VIA DI ESTINZIONE?”. (Relatore MARCHESI MICHELANGEL O) 

 
 
PRESIDENTE: Grazie. 
Procediamo ora all'interrogazione 2.145 del Consigliere Cia, avente ad oggetto: “Bus navetta 

servizio Civica casa di riposo ex Ospedalino è in via di estinzione?”. 
La parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Si vocifera tra i residenti di via della Collina e i familiari degli anziani ospitati nella RSA 

Angeli Custodi (ex Ospedalino) che il Comune di Trento, dopo aver cancellato il bus navetta che 
collegava la città alla Civica RSA di via Malpensada (San Bartolomeo) stia pensando di sopprimere 
anche quello che da Porta Nuova sale all'ex Ospedalino. 

Pure in questo caso il provvedimento verrebbe motivato dal fatto che questo servizio, a detta 
di qualche contabile, è poco usato e in tempi di ristrettezze economiche risulta non conveniente 
perché eccessivamente oneroso per le casse dell'Amministrazione. Io voglio sperare che ciò non 
avvenga perché è un servizio che, oltre a soddisfare l'utenza di chi va a visitare gli ospiti delle RSA, 
risponde alle attese degli abitanti di questa zona che da molti anni lo richiedevano e che solo con 
l'apertura della struttura nosocomiale sono riusciti ad ottenere.  

Il fatto che il bus navetta sia poco utilizzato ci obbliga a guardare alla realtà del territorio e 
alle cause che potrebbero renderlo poco appetibile per la gente. Via della Collina è una strada che 
ha vissuto prevalentemente dei residenti di questo territorio, le cui abitazioni ne tracciano un 
percorso. Non è una strada di attraversamento per la città e questo fa sì che il numero dei fruitori di 
questo servizio, oltre ai visitatori che si recano alla RSA, sia per forza di cose numericamente 
contenuto.  

Per quanto riguarda le cause che rendono poco appetibile l'uso del bus navetta va 
sottolineato che la maggioranza dei potenziali utenti è costituita da persone che spesso sono 
anziane, pensionate e che per un tragitto di pochi minuti ogni volta devono spendere un euro. Cosa 
di poco conto per chi ha un buon reddito, ma non per tutti.  

È pertanto dovere di chi amministra questa città favorire condizioni accessibili che rendano 
questo bus navetta interessante per la popolazione di via della Collina e per tutti i visitatori della 
RSA Angeli Custodi.  

Il parametro che giudica la validità del servizio alla persona non può e non deve essere 
semplicemente ridotto ad un calcolo numerico.  

Premesso ciò si chiede al signor Sindaco:  
• i timori e le preoccupazioni degli abitanti di via della Collina e dei visitatori degli ospiti 

della RSA Angeli Custodi sono fondati?  
• È in grado di garantire che il servizio del bus navetta in oggetto non verrà mai sospeso e che 

il numero delle corse non verrà ridotto?  
• Può attivarsi perché alle corse attuali ne vengano aggiunte una tra le 7.30 e le 8.00 per 

studenti lavoratori e una alle 12.20 per quanti prestano la loro opera di assistenza ai familiari 
durante il pasto?  

• Essendo il giorno festivo quello più “gettonato” per le visite degli ospiti delle RSA del 
territorio, perché quanti vogliono recarsi alla Angeli Custodi per visitare i propri cari non 
possono usufruire di questo trasporto pubblico in quanto non previsto?  

• È possibile garantire la copertura anche festiva del bus navetta? Per quanti si muovono da e 



per la città facendo uso esclusivo di tale mezzo, è possibile predisporre un biglietto ad un 
costo ridotto rispetto a quello attualmente applicato?  

• Perché in alcune fermate (via Barbacovi e via Giovannelli) il bus navetta può solo far 
scendere i passeggeri non farli salire, impedendo di fatto una circolarità più funzionale del 
percorso? 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
La parola all'Assessore Marchesi. 
 
MARCHESI (Assessore all'Ambiente e mobilità): Grazie, signor Presidente. 
In merito all'interrogazione presentata va detto che se pure il Servizio urbanistica 

pianificazione della mobilità, in collaborazione con Trentino Trasporti Esercizio, si è impegnato in 
una continua verifica dell'efficienza e dell'efficacia del servizio di trasporto pubblico e di possibili 
razionalizzazioni dello stesso per una migliore distribuzione delle risorse a disposizione - percorso 
che in questo momento sta portando ad una rivisitazione abbastanza ampia della rete di trasporto 
pubblico urbano - non è mai stata considerata la soppressione e neppure la riduzione del servizio 
che serve la zona dov'è situata la RSA Angeli Custodi.  

I dati sul numero di utenti che utilizzano questa linea sono piuttosto bassi ma questa linea 
viene mantenuta proprio per le ragioni per le quali è stata istituita e non per il fatto che corrisponda 
in modo continuativo ad un'alta fruizione dell'utenza, che sia quella residente in zona piuttosto che 
costituita da coloro che si recano in zona per motivi di lavoro presso la RSA.  

I dati evidenziano un utilizzo che nella giornata di sabato risulta in diminuzione rispetto agli 
altri giorni della settimana nell'ordine del 50-70%, in alcuni casi anche di più, rispetto al dato 
feriale, raggiungendo per questo un numero di utenti trasportati molto basso; di conseguenza, per 
analogia con altre linee, se già il dato del sabato evidenzia una contrazione così evidente, il dato di 
utilizzo di un eventuale servizio domenicale sarebbe ancora minore.  

Per quanto riguarda la possibilità di introdurre ulteriori corse, bisogna dire che questo è 
particolarmente difficile perché il servizio del bus navetta che serve la Civica casa di riposo e la 
zona in questione è costruito in base al numero di ore di lavoro dell'autista in relazione ai turni, in 
altre parole l'attuale orario massimizza l'utilizzo di un mezzo e di un autista per giornata; non sono 
quindi implementabili altre corse, se non a fronte del raddoppio delle risorse impiegate, peraltro non 
certo in orari di punta con anche una difficoltà da parte della società di avere autisti e mezzi 
disponibili. Devo dire peraltro che ben poche sono state le richieste che abbiamo ricevuto in questo 
senso.  

Per quanto riguarda il costo del biglietto, questo evidentemente si uniforma con quello delle 
altre linee del trasporto pubblico urbano e consente a utenti che provengono da diverse zone della 
città l'interscambio e quindi nel limite dei 70 minuti di poter viaggiare su più tratte del trasporto 
pubblico. Evidentemente per coloro che usufruiscono regolarmente del servizio è possibile, 
piuttosto che ricorrere al biglietto, l'utilizzo dell'abbonamento che consente un notevole risparmio 
sul costo giornaliero.  

L'ultimo quesito riguarda il motivo per cui in via Barbacovi e via Giovannelli sono possibili 
solo le discese dei passeggeri: questo dipende dal fatto che l'autobus, effettuando un percorso 
circolare, ha in via Grazioli la sua fermata di capolinea e a questa l'autobus sosta per un tempo più 
prolungato e, come per tutti gli altri autobus, non è possibile la permanenza di persone a bordo; per 
questa ragione le due fermate citate svolgono soltanto servizio in discesa, perché poi dall'autobus 
scende anche l'autista per godere della pausa di sosta che permette poi all'autobus di ripartire in 
orario alla corsa successiva. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Marchesi. 
La parola al Consigliere Cia. 
 



CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Ringrazio l'Assessore della risposta, mi fa piacere sapere da Lei che non verrà soppresso 

questo servizio; mi rendo anche conto che per quanto riguarda l'aumento delle corse lo stesso possa 
risultare difficile per una serie di motivi, ma senza aumentare il numero delle corse forse sarebbe 
possibile modificare l'orario, verificando se attorno alle 12.00 vi fosse una maggiore richiesta 
piuttosto che durante la mattinata.  

Per quanto riguarda i giorni festivi, capisco che non vi siano studenti e lavoratori, ma anche 
in questo caso si potrebbe valutare la possibilità d'inserire almeno una corsa nel pomeriggio perché, 
ad esempio, la domenica alle 15.00 una corsa permetterebbe l'accesso alla RSA da parte di parenti e 
visitatori. 

Riguardo alle fermate dove possono solamente scendere i fruitori del servizio del bus 
navetta, è anche vero che se lo spazio che attualmente è a disposizione non è sufficiente per far 
sostare l'autobus, è pur sempre possibile far allargare l'area. Grazie. 
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