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Vuole dare effettivo 
riscontro al risultato 
referendario ed 
intraprendere quindi le 
necessarie misure di 
miglioramento del 
servizio autobus, che 
vadano ben oltre quelle
adottate sinora dal 
Comune di Bressanone?

Nessuna risposta Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 
Posso assicurarvi che il partito di
cui  sono  candidato  sindaco  si
dedicherà, nel corso del prossimo
periodo  amministrativo,  con
particolare impegno alla ricerca di
una  soluzione  per  la  questione
Plose, come peraltro indicato nel
programma.
Preferisco  non  rispondere  alle
Vostre  pur  legittime
domande, per  evitare  che  le
mie risposte  possano  venire  in
qualche  modo  travisate  o
strumentalizzate.  
Posso  però  affermare  con  piena
convinzione che il PD lavorerà ad
una  soluzione  che  sia
assolutamente  rispettosa  della
volontà  espressa  dai  cittadini  in
occasione del referendum.

L’amministrazione comunale ha 
accettato la volontà popolare; 
alcune migliorie del servizio 
autobus sono già state attuate e 
se ne aggiungeranno altre.

Il risultato del referendum 
popolare è da accettare, punto e 
basta! Allo stesso tempo deve 
essere migliorata la linea degli 
autobus.

Si, prendiamo atto di quanto 
emerso dal referendum e  ci 
impegneremo a metterlo in 
pratica  in tutti i modi a noi 
disponibili.

Voglio accettare e rispettare il 
risultato del referendum 
popolare. Bisogna continuare a 
lavorare ad una efficiente 
soluzione del bus finché non si 
trovano nuove soluzioni/idee che 
la possono sostituire.

La scelta fatta dai nostri 
concittadini esige dal Comune il 
massimo impegno in questo 
senso. Sarà cura quindi della 
nuova amministrazione insieme ai
responsabili/gestori del trasporto 
pubblico e privato, trovare 
soluzioni adatte e sostenibili per 
soddisfare e migliorare il servizio 
di trasporto pubblico verso la 
Plose.

Ricordiamoci che il 
potenziamento del servizio 
autobus è un palliativo introdotto 
per altri fini. Noi, comunque, 
siamo d’accordo con il 
potenziamento, se nel rispetto 
dell’ambiente e con un reale ed 
onesto studio dietro. Noi non 
desideriamo, vogliamo che un 
giusto numero di persone serie, 
oneste e senza secondi fini 
coordini una vera indagine 
tecnica e popolare che porti a 
qualcosa di buono e veramente 
utile ai cittadini.

La scelta fra i tre quesiti 
referendari è stata forzata e non 
ha mostrato il reale sentire della 
popolazione brissinese. Per noi è 
importante comprendere 
l’interesse della Provincia 
Autonoma in merito al 
finanziamento di un 
potenziamento del collegamento, 
al fine di trovare con gestore della
linea,  con gli operatori del 
settore turistico e con 
l’amministrazione comunale la 
migliore soluzione per la prossima
stagione sciistica.

Vuole provvedere al più
presto alla effettiva 
cancellazione della 
tratta funiviaria dal 
Piano Urbanistico 
Comunale, ivi inserita 
nel settembre del 2012?

! Sì Sì Sì Sì Sì Sì 
Il  procedimento  di  cancellazione
della  tratta  funiviaria  dal  PUC  è
stato  avviato  con  deliberazione
comunale  nr.  469  del  1  ottobre
2014.

L’inserimento della tratta 
funiviaria nel PUC del settembre 
2012, che è stata una decisione 
sbagliata di SVP-GBL-PD, è da 
revocare.

Questa mancanza da parte dei 
partiti oggi al governo locale 
DEVE essere immediatamente 
riparata. Demos inoltre si 
preoccuperà che il Comune di 
Bressanone, nell'ambito del 
procedimento ora in corso presso 
il TAR di Bolzano, rinunci agli atti e
sposi invece la posizione della 
cittadinanza.

Certamente si deve revocare 
l’inserimento della tratta 
funiviaria  dal PUC e ogni tattica 
di proroga deve essere impedita. 
La tratta funiviaria partendo dalla 
stazione ferroviaria  è stata 
chiaramente bocciata.

Una volta insediata la giunta sarà 
fondamentale procedere subito 
alla cancellazione della tratta 
funiviaria dal PUC.

Su questo non devono esserci 
dubbi! Si e subito! Fosse per me 
non l’avrei neppure mai inserita.

In modo assoluto e prioritario. La 
mancata cancellazione del 
tracciato dal PUC è stato un grave 
atto di arroganza da parte 
dell’amministrazione comunale 
nei confronti della cittadinanza e 
dello strumento della democrazia 
diretta. Questo atto si è svolto 
contro le disposizioni date dal 
regolamento comunale sulla 
democrazia diretta, giustificando 
il tutto rispetto ai “lunghi” tempi 
dell’iter in questione. In realtà si è
trattato solo di una mancanza 
di volontà da parte della 
maggioranza di governo locale.

Accetta l'inconfutabile 
bocciatura della funivia 
con partenza dalla 
stazione ferroviaria, 
scartando e non 
prendendo quindi più in
considerazione questa 
tratta funiviaria?

Nessuna risposta Sì Sì Sì Sì Sì Sì 
Da sempre rifiutiamo 
categoricamente una funivia con 
partenza dalla stazione 
ferroviaria.

Si, è il risultato di un referendum 
e non può essere soggetto ad 
interpretazioni. I quesiti posti 
sono tra loro concorrenti: 
scegliendo una risposta, le altre 
vengono automaticamente 
scartate. Siamo quindi contro 
QUESTA funivia.

Noi ci siamo dichiarati 
decisamente contro il sito di 
partenza alla stazione ferroviaria 
e abbiamo dato questa 
indicazione di voto anche per il 
referendum popolare.

La risposta data dalla cittadinanza
in occasione del referendum è 
chiara e fuori discussione: la 
funivia non potrà più partire dalla 
stazione.

Mi sono sempre battuto contro la 
funivia con partenza dalla 
stazione, quindi non solo io 
accetto la bocciatura, io boccerei 
e manderei a casa tutti i fautori di
un simile progetto. Un opera fatta
con i soldi di molti per i fini di 
pochi.

L’esito del referendum con cui si è
espressa la popolazione è stato 
inequivocabilmente chiaro, non si 
deve più tornare sull’argomento 
della costruzione della stazione a 
valle- di un eventuale funivia- 
dalla stazione.

Sarebbe favorevole o 
scarta a priori un'altra 
tratta funiviaria che 
implichi il sorvolo di un 
centro edificato 
abitato?

Keine Antwort Risposta Risposta Risposta Risposta Risposta Risposta
Un sorvolo delle aree 
intensamente abitate non è 
sostenibile, quello di alcune case 
potrebbe rivelarsi inevitabile.

È impossibile pensare a un 
collegamento funiviario senza un 
qualsiasi sorvolo, anche se 
minimo. Fondamentale è che  
venga sempre presa in 
considerazione la volontà dei  
“direttamente coinvolti”. Una 
funivia non è comunque l’unico 
mezzo possibile per un 
collegamento città-montagna.

La funivia è  un mezzo di 
trasporto ecologico e potrebbe 
essere adatto alla nostra città. 
Una partenza dalla parte 
orografica sinistra  con sorvolo 
limitato a poche case  potrebbe 
essere accettabile . Evitare 
completamente il sorvolo di aree 
abitate è difficile. È 
fondamentale, sin dall’inizio,  un 
coinvolgimento specifico dei 
sorvolati e di tutti i cittadini.

La valutazione di una nuova tratta
funiviaria, se prevede il sorvolo di 
un “centro abitato”, va 
sicuramente scartata.

Quando uno e dico un solo 
cittadino si sentirà penalizzato dal
sorvolo della funivia il nostro 
comune, la nostra politica avrà 
perso! Un secco NO quindi ad 
ogni forma di sorvolo. Si deve 
andare avanti non indietro!

L’Alto Adige nel Cuore richiede nel
suo programma un nuovo studio 
di fattibilità per un collegamento 
funiviario Bressanone – 
Sant’Andrea in Monte, con criteri 
congrui alle esigenze turistiche, 
logistiche, di finanziamento, di 
gestione e con il minor impatto 
paesaggistico sull’ambiente 
antropizzato brissinese.


