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Verona, 11/02/2020 
 
Alla Segreteria del Consiglio 
 
Alla Polizia Locale 
 
Alla Circoscrizione 3 
 

E p.c. Al Segretario Generale 
 
LORO SEDI 

 
 
 
 
OGGETTO: Segnalazione del Consigliere Comunale Federico Benini – Via Maritati – 

via Puglie 
 

In riscontro alla richiesta avanzata dal Consigliere Benini PG n. 0013843/2020 del 
13/01/2020, nella quale si segnala la mancanza di sicurezza all’intersezione tra via Maritati e 
via Caprioli, dovuta al fatto che spesso i veicoli non rispettano la precedenza, effettuate le 
dovute verifiche tecniche si fa presente quanto segue: 

 via Maritati è un tratto di strada rettilineo di 170 m circa che collega via Puglie e via 
Caprioli, interessato da traffico sostanzialmente residenziale, all’interno di un ambito 
con caratteristiche prettamente residenziali; 

 la conformazione delle due intersezioni all’estremità di via Maritati è anomala in 
quanto la stessa ha la precedenza rispetto ad uno dei bracci sia di via Caprioli, sia 
di via Puglie; 

 all’intersezione tra via Maritati e via Caprioli, l’immissione opposta rispetto a quella 
di via Maritati è un tratto di strada chiusa adibita a parcheggio, con traffico in uscita 
sostanzialmente nullo; 

 l’intersezione tra via Maritati e via Puglie è un’intersezione a “T”. 
 
Si ritiene che, nel contesto sopraccitato, la percezione di un’automobilista che percorra via 
Caprioli e, soprattutto via Puglie, è tale da indurre il superamento dell’intersezione con via 
Maritati senza dare la precedenza. 

 
In considerazione di ciò, per garantire la sicurezza, si ritiene più opportuno invertire la 

precedenza ad entrambe le intersezioni di via Maritati, garantendo il diritto di precedenza ai 
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veicoli che transitano in via Puglie e via Caprioli, mettendo il segnale di stop ai veicoli in uscita 
da via Maritati. 

In relazione a tale proposta si chiede alla Polizia Locale e alla Circoscrizione di esprimere 
parere in merito. 

Cordiali saluti. 
 
Allegato: richiesta consigliere Benini 

Il Dirigente Mobilità e Traffico 
Ing. Michele Fasoli 
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Da : Federico Benini <federico.benini@comune.verona.it>

Oggetto : via maritati  via puglie

A : consiglio <consiglio@comune.verona.it>

Comune di Verona rita.turziani@comune.verona.it

via maritati  via puglie

lun, 13 gen 2020, 11:44

1 allegato

Buongiorno,
a seguito di segnalazioni da parte di residenti del quartiere Chievo, chiedo di mettere in sicurezza l'incrocio
tra via Maritati e via Caprioli, angolo scuole Fainelli, in quanto le auto che provengono da via Caprioli lato
nord e da via Maritati, spesso non rispettano la precedenza. Chiedo di valutare ipotesi di un lampeggiante

In attesa di riscontro porgo cordiali saluti

Cordialmente

FB 

Allego foto dell'area
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