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MOZIONE 
 
 
Parcheggi periferici e navette per accesso a Bolzano 
 
Bolzano ha consolidato la propria identità di città turistica meta, al pari di altre realtà in Provincia di 
Bolzano. Mentre altri comuni sono dotati di una ricettività alberghiera spesso sovradimensionata 
rispetto al numero degli abitanti, Bolzano non ha aumentato i propri posti letto riservati ai turisti. 
Per questa ragione, durante l’alta stagione, il fenomeno del pendolarismo in giornata verso la città 
capoluogo raggiunge picchi le cui conseguenze si notano soprattutto nella mobilità in ingresso verso 
la città. Bolzano è dotata di parcheggi in centro che arrivano, durante le ore di punta, ad esaurire la 
propria capacità. I turisti pagano la tassa di soggiorno ai comuni ove risiedono in albergo.  La città 
di Bolzano, tolti gli introiti delle attività turistiche e culturali che versano le tasse dovute a Roma e 
quindi in larga parte alla Provincia,  si deve far carico di tutta la mobilità in ingresso. Lo stesso 
avviene con i pendolari durante tutto l’anno. Durante i mercatini di Natale e i grandi eventi come 
l’adunata nazionale degli alpini si sono trovate soluzioni straordinarie anche grazie all’uso di terreni 
di proprietà provinciale a Bolzano sud. Provincia e Capoluogo dovrebbero trovare un’intesa per 
risolvere la congestione di traffico a Bolzano. Mentre altre realtà hanno goduto della costruzione di 
varianti, per Bolzano sono solo state fatte promesse che entro questa legislatura si auspica diventino 
realtà. Nel frattempo è importante  intervenire  con soluzioni immediate che affrontino la mobilità 
di accesso al capoluogo, quali parcheggi periferici e navette gratuite per chi alloggia in un albergo 
in Provincia di Bolzano. Basterebbe destinare delle aree in periferia al parcheggio, organizzare un 
servizio navetta continuo e sensibilizzare i turisti già durante il loro soggiorno in albergo, mediante 
la distribuzione di voucher per il parcheggio periferico e l’uso delle navette.  
Il Consiglio provinciale invita la Giunta: 
a creare sinergie tra la  Provincia e la città di Bolzano per migliorare la mobilità  di accesso al 
capoluogo.  
 
 
Elena Artioli 
Consigliere provinciale  


