
CONSIGLIO COMUNALE DI TRENTO

Resoconto dell'adunanza del 7 ottobre 2014

ESTRATTO

- o m i s s i s -

PRESIDENTE: Può presentare la prossima interrogazione, Consigliere Cia, relativa a: “Bus 
navetta gratuiti. Quale verità?”. Prego, Consigliere Cia.

2.437/2014 22.08.2014 DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD OGGETTO: “BUS 
NAVETTA GRATUITI. QUALE VERITÀ?”.
(Relatore MICHELANGELO MARCHESI)

CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente. 
Questa  interrogazione  risale  sempre  ad  agosto,  e  mi  è  stata  segnalata  proprio  da  alcuni 

amici, turisti italiani, che infatti hanno creduto a una segnaletica, che poi non ha corrisposto a verità. 
Ne do lettura: 

“Se posteggi  l’auto ai  parcheggi  Monte Baldo o Zuffo puoi usufruire  di  un bus navetta 
gratuito che ti porta direttamente in città, così almeno è scritto sui cartelli che si trovano in periferia. 

Avvicinandosi ai parcheggi altri cartelli riportano il simbolo del parcheggio più quello di un 
bus, segnale che universalmente viene interpretato come ‘posteggia qui e una navetta ti porta in 
centro’ – tanto più che in periferia già era preannunciata questa gratuità del bus navetta –. 

Arrivati ai due parcheggi, però, simili cartelli confermano sì l’esistenza del bus navetta, ma 
la parola ‘gratuito’ è mascherata da un adesivo bianco: si scopre inoltre che la navetta è disponibile 
solo nei giorni feriali e che per di più segue un percorso che la mantiene alla periferia del centro per 
cui,  per  muoversi  al  suo  interno,  pendolari  e  turisti  devono  acquistare  due  diversi  biglietti  o 
abbonamenti. 

L’Amministrazione  comunale  di  Trento  in  questi  ultimi  anni  ha  optato,  almeno 
teoricamente, per una politica che avesse come obiettivo finale quello di disincentivare l’ingresso in 
città  dei  veicoli,  e  per  questo  aveva  realizzato  parcheggi  di  attestamento,  garantendone  il 
collegamento con la città tramite bus navetta gratuiti. 

Questa  almeno  era  la  direzione  indicata  dal  Piano urbano della  mobilità  (Pum)  che,  va 
ricordato, ha impegnato il Consiglio comunale di Trento per circa 50 ore di dibattito costato oltre 
110 mila euro in chiacchiere, promesse, assicurazioni ecc. – e quando siamo noi a fare una proposta 
che magari  impegna il  Consiglio  in discussione per  ore e ore ci  viene sempre rinfacciato  ‘fate 
spendere denaro per discutere’ cose magari che la maggioranza ritiene non importanti ma per noi lo 
sono,  ecco,  questa  50  ore  impegnate  e  110  mila  euro  impiegati  in  chiacchiere,  promesse  e 
assicurazioni sono ovviamente grazie alle proposte avanzate dalla maggioranza –.

Da allora ad oggi l’unica certezza è che sempre per scoraggiare l’uso dell’auto in città, sono 
stati aumentati il numero degli stalli blu, ora quasi onnipresenti, e anche il costo del  ticket per la 
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sosta (quindi ulteriori spese per il cittadino), mentre la tanto sbandierata gratuità del bus navetta non 
esiste più da ben 4 anni, nonostante l’approvazione del Pum e la cartellonistica in periferia della 
città che continua a pubblicizzarla. 

Premesso quanto sopra si chiede al signor Sindaco
 – in questo caso vedo qui presente l’Assessore competente –:

− se è a conoscenza dell’esistenza della cartellonistica ingannevole che pubblicizza la gratuità 
del bus navetta inesistente da ben 4 anni; 

− se non gli sembra che l’aver tolto la gratuità del bus navetta sia in contraddizione con quanto 
dichiarato – o almeno con lo spirito che ha animato la discussione –, a suo tempo, nel Pum”. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia.
Per la risposta la parola all’Assessore Marchesi. 

MARCHESI (Assessore con delega per le materie dell’Ambiente e mobilità):  Grazie, 
Presidente. 

I  messaggi  che  sono riportati  sulla  cartellonistica  installata  sulla  tangenziale,  laddove si 
indicano  i  parcheggi  di  attestamento  e  il  sistema  di  collegamento  fra  gli  stessi  parcheggi  di 
attestamento e il centro città, devono necessariamente, come tutti i segnali di indicazione stradale, 
essere il più possibile sintetici. Può essere che da tale necessità di essere sintetici derivi qualche 
dubbio sulla chiarezza del messaggio. Però dalla fotografia allegata all’interrogazione testé illustrata 
appare come ciò che è gratuito è il parcheggio, infatti si fa riferimento ai due parcheggi Monte 
Baldo e Zuffo, e poi si accenna alla presenza di un servizio bus navetta di collegamento con il 
centro storico. Ripeto, forse può essere interpretato da qualcuno in modo ambiguo, ma l’indicazione 
della gratuità è riferita direttamente ai parcheggi. 

Vedremo di studiare cartellonistiche più adeguate e migliori per comunicare meglio ciò che 
l’utilizzatore deve sapere. 

La navetta parcheggi, per varie ragioni, è stata trasformata in una vera e propria linea del 
servizio di trasporto pubblico. Dal settembre 2007 non si sono registrate segnalazioni o disguidi 
relativi al sistema di comunicazione oggetto dell’interrogazione, né presso i servizi del Comune né 
presso Trentino Trasporti. 

La modifica del 2007, dicevo, ha trasformato la navetta parcheggi da navetta gratuita a linea 
del trasporto pubblico. Questo ha determinato l’abolizione della gratuità, ma anche la possibilità di 
utilizzare la linea come tale, cosa che precedentemente non era possibile. Da allora, infatti, questa 
ferma a ogni fermata, e non solo nei pressi dei parcheggi e in centro, divenendo utilizzabile anche 
per tratte intermedie. La logica era stata quella di far fruttare al meglio i servizi già a disposizione  
senza costi aggiuntivi. Questa scelta ha agevolato in particolare i residenti di Piedicastello, ma, in 
generale, tutti i residenti che gravitano lungo il percorso della navetta che hanno potuto utilizzare un 
utile servizio in più. 

Considerato comunque il ruolo fondamentale dei parcheggi di attestamento nel sistema della 
mobilità cittadina, in occasione di questa trasformazione si è deciso di introdurre degli abbonamenti 
super agevolati  per l’utilizzo dei  mezzi  del  trasporto pubblico a collegamento  dei  parcheggi  di 
attestamento  alla  città.  L’importo  di tali  abbonamenti  è oggi  di  20 euro/anno.  Gli  abbonamenti 
costituiscono titolo di viaggio utile solo se validati alla fermata di riferimento dei parcheggi. Sono 
utilizzabili anche sulle linee navetta parcheggi per i parcheggi Monte Baldo e Zuffo, sulla linea 2 
per il parcheggio Zuffo, sulla linea A per il parcheggio al Pala Trento in via Fersina, sulla linea 6 
per il parcheggio della stazione di Villazzano. Per cui l’offerta è stata ampliata e, ripeto, con una 
tariffa estremamente vantaggiosa. 

Si fa poi riferimento – e questo risulta, francamente, ancora più incomprensibile – al fatto 
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che la navetta parcheggi non interessi il centro città. Evidentemente, chi lo dice non ha avuto cura di 
guardare il percorso, non l’ha mai utilizzata, perché la navetta parcheggi sosta, ha delle fermate, sia 
in piazza Dante sia in piazza S. Maria Maggiore, per citare  quelle immediatamente contigue al 
centro storico. Non sapremmo dove trovare una collocazione ancora più centrale: forse in piazza del 
Duomo? 

Come  ultima  considerazione  il  Pum  non  prevede  in  nessuna  sua  parte  la  gratuità  dei 
collegamenti fra i parcheggi di attestamento e la città. La decisione quindi di adottare una tariffa,  
che, ripeto, per gli utilizzatori abituali è di 20 euro all’anno, ha voluto dire poter meglio valorizzare 
quel servizio. Per chi la usa occasionalmente succede, come in molte altre città italiane, che si deve 
pagare un biglietto per il trasporto pubblico urbano, peraltro 1,20 euro, che risulta una delle tariffe 
più basse d’Italia. 

PRESIDENTE: Grazie, assessore Marchesi.
La parola, per la replica, al Consigliere Cia.

CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente. 
Ringrazio di tutti  i particolari  che l’Assessore ha voluto fornire a quest’Aula riguardo ai 

punti di fermata della navetta e di vari autobus. Ma io vorrei tornare sull’oggetto dell’interrogazione 
che, praticamente, chiedeva: “Bus navetta gratuiti, quale verità?”. 

Signor Assessore, guardando l’immagine, presumo i suoi tecnici, in qualche modo, hanno 
cercato di dare una giustificazione a questo tipo di cartellonistica. Bene, signor Assessore, se lei 
osserva questa cartellonistica, noi abbiamo una “P” di “Parcheggio”, con tanto di freccia che collega 
i due parcheggi Monte Baldo, Zuffo eccetera. Quindi è evidente che il riferimento della “P” è a 
specificare quali sono i parcheggi gratuiti, mentre, se lei osserva, “gratuità” è esattamente sopra la 
parola  “Bus  navetta  Trento  Centro”.  Possiamo  prenderci  in  giro  finché  vogliamo,  ma  la 
cartellonistica non lascia dubbio. 

Evidentemente, il termine “gratuità”, signor Assessore, non è riferito al parcheggio, bensì al 
bus navetta. Tant’è vero, signor Assessore, che nella cartellonistica che si trova presso il parcheggio 
Zuffo – se le hanno fornito la fotografia che ho inviato – bus navetta per centro città, c’era scritto 
“gratuito”, è stato mascherato con un adesivo bianco. Allora, se ‘gratuito’ era riferito al parcheggio, 
signor Assessore, non vedo perché qui lo avete cancellato. 

Signor Assessore, evidentemente, la gratuità della navetta c’era, era indicata sia in periferia 
che presso il parcheggio, per cui guardi, Assessore, possiamo prenderci in giro finché vogliamo, io 
capisco  che  lei  debba  giustificare  e  difendere  l’operato  dell’Amministrazione.  Semplicemente 
poteva benissimo dire: guardate, ci è sfuggito, era comprensibile, invece anche lei riconosce che 
dovete comunque rivedere questa cartellonistica perché non è sufficientemente chiara e limpida per 
chi mira a portare il proprio mezzo presso un parcheggio e magari crede ancora di avere il bus 
navetta gratuito. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia.

- o m i s s i s -
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