
Meran/o, 14 agosto 2022

Al Presidente del Consiglio comunale

e al Sindaco di Merano

MOZIONE
ai sensi dell’Art. 26 del Regolamento Interno del Consiglio comunale

Oggetto: Riprogrammazione semaforo intersezione 

via Petrarca - via Leopardi - via Monte Tessa - via Schiller

Premessa

L’intersezione tra via Petrarca, via Leopardi, via Monte Tessa e via Schiller rappresenta un 

nodo cruciale per la viabilità cittadina: è per questo motivo che nel 2020 l’Amministrazione 

comunale ha deciso di sostituire la rotatoria con l’attuale sistema semaforico intelligente che 

regola il transito di tutti gli utenti della strada in base ai flussi di traffico. Posto che questo 

cambio di passo abbia innegabilmente avuto effetti benefici sulla viabilità cittadina, é 

comunque necessario rilevarne le imperfezioni emerse nel corso del tempo di messa in 

pratica al fine di poter intervenire, specialmente a seguito di sinistri stradali verificatisi in 

seno all’intersezione stessa. In seguito ad un confronto avvenuto con diversi abitanti del 

quartiere Wolkenstein, si ritiene che il problema legato a tali sinistri sia dovuto perlopiù ai 

veicoli di via Petrarca provenienti da via Piave e svoltanti a sinistra in via Leopardi che, allo 

scattare contemporaneo della luce verde semaforica per entrambi i sensi di marcia (di via 

Petrarca), tendono ad eseguire manovre azzardate per evitare di impegnare il centro 

dell’intersezione, azione altrimenti obbligata per dare la dovuta precedenza ai veicoli 

provenienti dal senso opposto.
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Accertato che:

- nel periodo compreso tra il 5 novembre 2020 e il 6 aprile 2022 vi sono stati 9 sinistri 

stradali rilevati dalla Polizia Locale, di cui la maggior parte contro un ostacolo fisso 

(ossia il palo per l’illuminazione che si trova tra la carreggiata e la pista ciclabile);

- il Comando di Polizia Locale si è già attivato per risolvere il problema legato all’ostacolo 

fisso (il suddetto palo), che molto probabilmente rappresentava una concausa significativa 

dei sinistri avvenuti.

Ritenuto che:

- il problema esplicato in premessa può essere ulteriormente risolto, oltre che con le misure 

già adottate dal Comando di Polizia Locale, riprogrammando il sistema semaforico al fine 

di concedere un margine temporale sufficiente per svoltare in serenità e sicurezza ai 

veicoli di via Petrarca provenienti da via Piave e diretti in via Leopardi;

- il grado di pericolo è aumentato in considerazione dell’assenza di segnaletica orizzontale 

al centro dell’intersezione dove attualmente i veicoli sono costretti a fermarsi, senza una 

chiara indicazione e spesso invadendo il senso di marcia opposto, per dare la precedenza 

ai veicoli provenienti da via Rezia.

Ciò premesso, accertato e ritenuto,

il Consiglio comunale

impegna il Sindaco o l’Assessora/e da lui delegata/o

1. a provvedere alla riprogrammazione del semaforo sito presso l’intersezione in oggetto in 

modo che i veicoli di via Petrarca provenienti da via Piave e diretti in via Leopardi 

abbiano un margine temporale sufficiente, valutato e definito dall’Ufficio competente, 

per svoltare in completa serenità e sicurezza;



Mozione: Riprogrammazione semaforo intersezione via Petrarca - via Leopardi
Pagina /33

2. a verificare la fattibilità e l’opportunità di realizzare la segnaletica orizzontale al centro 

dell’intersezione per i veicoli che si trovano ad impegnare la stessa in fase di svolta a 

sinistra con il rischio di invadere la corsia avente senso di marcia opposto.

Il Consigliere e la Consigliera del Partito Democratico

Daniele Di Lucrezia Daniela Rossi Saretto
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