RIUNIONE DIRETTIVO
DEL

COMITATO DI QUARTIERE NOVE
VERBALE DELLA SEDUTA N°

10

Nella giornata di oggi, venerdì 5 maggio 2017, alle ore 17.30, presso la sede del Comitato di
Quartiere sito in via Cadore al N° 67 si è tenuta la riunione del Direttivo del Comitato di
Quartiere Nove con il seguente O.d.G:


Relazione del Presidente su esito incontri con rappresentanti e dirigenti dell’Amm.ne
Comunale in

merito alla pulizia e asfaltatura delle vie e definizione della prossima

Assemblea Pubblica.


Varie ed eventuali

All’appello risultano:
ARATA MARIA CRISTINA

Presidente

Presente

SEMENZI DANIELA

Vice Presidente

Presente

MUCHETTI GIUSEPPE

Consigliere

Presente

GEROLA GIANFRANCO

Consigliere

Presente

CELLA MAURIZIO

Consigliere

Presente

ALETTI ORESTE

Consigliere

Presente

BENIGNI MAURO

Consigliere

Presente

MIGLIOLI ANNAMARIA

Consigliere

Presente

NASSI VALERIA MARIA

Consigliere

Presente



1° Punto O.d.G.: Relazione del Presidente su esito incontri con rappresentanti e dirigenti
dell’Amm.ne Comunale in

merito alla pulizia e asfaltatura delle vie e definizione della

prossima Assemblea Pubblica.


ARATA(P): Elenca le richieste avanzate per conto del Quartiere Nove all’ing. Marco Pagliarini,
Direttore del Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana, nell’incontro del 30 aprile u.s. e segnalate
con mail all’Operatore dell’Ufficio Periferie Sig. Francesco Venturini che ne registra l’arrivo.
1.
l due passaggi pedonali in via Cadore, uno all'altezza di Porta Po Vecchia e l'altro di via
Belfuso, sarebbero da spostare di pochi metri in quanto entrambi posizionati dopo una curva
2.

che non consente la piena visibilità. ( Nota N° 390/2017 del 04/04/2017 )
In via Giordano il semaforo all'incrocio con via del Sale ha tempi per l’attraversamento dei
pedoni troppo brevi, specialmente per le tante persone anziane che spesso si recano al vicino
supermercato. ( Nota N° 391/2017 del 04/04/2017 )

3.

Sempre in via Giordano dovrebbero essere evidenziati i passaggi pedonali dell'oratorio “Pei
Nostri Fanciulli” utilizzato da molti bambini e ancora sprovvisto di un avvisatore elettroacustico
per l'attraversamento di un ragazzo ipovedente e quello posizionato nei pressi del grattacielo
al civico 81. ( Nota N° 392/2017 del 04/04/2017 )

4.

Si richiede asfaltatura e illuminazione della via comunale Odoardo Ferragni nel tratto
adiacente al parchetto di via Argini Panizza, attualmente sterrata, con vistose buche e un
marciapiede a gradini, impercorribile con i passeggini provenienti anche dall'asilo privato
situato nella stessa via. ( Nota N° 393/2017 e 394/2017 del 04/04/2017 )

5.

Si richiede il livellamento del dosso posto all’altezza del civico 40 di via Giordano che a 8 mesi
dalla chiusura del cantiere non si è ancora pareggiato. La situazione è ormai insostenibile ed i
residenti sono esasperati in quanto il fracasso dovuto ai sobbalzi dei mezzi che transitano non

6.


permette il riposo notturno ( Nota N° 395/2017 del 04/04/2017 )
Essendo molti palazzi sprovvisti di box auto, si ribadisce la generale scarsità di parcheggi in

tutto il quartiere.
ARATA(P): Elenca le risposte ai quesiti sopra enumerati ottenute sia dall’ing. Marco Pagliarini sia
quelle pervenute all’Operatore dell’Ufficio Periferie Sig. Francesco Venturini registrate e a lei
trasmesse.
1.

Risposta in data 12-04-2017 alla nota N° 390/2017
“Mobilità-Rossi: stiamo lavorando in questi giorni al progetto di fattibilità per la
riqualificazione di via Cadore, che comprende anche le sistemazioni e la messa in
sicurezza di quanto segnalato. Nel caso di tempi eccessivamente lunghi, provvederemo,
nel frattempo, a operare sui due punti in questione indipendentemente dal progetto.”

2.

Risposta in data 05-04-2017 alla nota N° 391/2017
“Suolo e illuminazione-Ferrari: preso in nota la segnalazione. L'azione di modifica della fase
semaforica riguarda tutto l'incrocio, quindi dobbiamo verificare la congruità dell'eventuale
modifica con le altre fasi veicolari.”

3.

Risposta in data 12-04-2017 alla nota N° 392/2017
“Mobilità-Rossi abbiamo dato mandato alla nuova società che gestisce i.semafori di

compilare un preventivo di spesa per il rifacimento completo di tutto l'impianto semaforico in
questione, conseguente anche alle modifiche su via Belvedere.”
4.

Risposta in data 21-04-2017 alla nota N° 394/2017
“Servizio Suolo e illuminazione-Ferrari: le nuove installazioni verranno vagliate nel corso
dei lavori di efficientamento che inizieranno dal luglio 2017. E'stato ridefinito uno staff
dedicato all'illuminazione in cui è presente sia l'Assessore alla trasparenza e vivibilità sociale
e un collega dei quartieri proprio per raccogliere e gestire le varie richieste in materia.”
Risposta in data 21-04-2017 alla nota N° 393/2017
“Servizi per Cremona-strade (risposta tabella Servizi per Cremona): eseguito in data 18/4/17”
Per quanto riguarda l’asfaltatura e la sistemazione dei marciapiedi, l’Ing. Pagliarini dichiara
che tali lavori potrebbero non essere compresi nei costi stabiliti.

5.

Risposta in data 04/05/2017alla nota N° 395/2017
“Padania Acque-fognature-Madurini: bisogna aspettare la stagione calda, giugno o luglio,
per fresare e fare adeguato tappeto. Bisogna pazientare, si sistemerà tutto in breve tempo.”
Allo stesso quesito, l’Ing. Pagliarini ha dichiarato di non avere un’impresa disponibile ad
effettuare la fresatura del dosso.



ARATA(P): Con nota N° 209/2017 del 01/03/2017 Si rinnova la richiesta, più.volte sollecitata, di
conoscere il piano di pulizia strade del Quartiere 9, magari partendo da quelle già segnalate
(vie Giordano, Cadore, Argini, Argine Panizza e Lungastretta) e quella relativa al lavaggio della via
Giordano che consentirebbe, in questa strada in cui passano 22.000 auto al giorno, di togliere il 15%
del particolato che si deposita sull'asfalto per l'usura di gomme e freni.
Risposta in data 11/04/2017
“Ecologia-Soldani esiste, riportato sul sito di Linea Gestioni, il programma generale della
pulizia delle strade che viene svolto su tutto il territorio comunale. Per la zona in
argomento, nello specifico, si è chiesto anche notizia all'Ing. Damiani. Link sito Linea Gestioni
http://wwwlinea-gestioni.it/node/744.”
Andando sul sito indicato si può constatare che per le vie Giordano, Cadore e Lungastretta, non
esiste un piano di pulizia. Per quanto riguarda il lavaggio di via Giordano, la richiesta non può
essere accolta per gli eccessivi costi che tale operazione comporta.



ARATA(P): Connota

N° 298/2017 del 16/04/2017 Si richiede il posizionamento di giochi.per

bambini nel parco attrezzato di via Argine Panizza.
Al quesito non è pervenuta NESSUNA RISPOSTA.



ARATA(P): L'assemblea di Quartiere non è ancora stata convocata, ritenendo indispensabile la
presenza dell'Assessore alla viabilità Alessia Manfredini, che ancora non ha risposto agli inviti
inoltrati quest'anno ,il primo dopo le festività natalizie, il secondo dopo quelle pasquali, con libertà di
scelta della data più opportuna. Tale presenza è necessaria per spiegare ai residenti quali sono le
proposte alternative per la diminuzione del traffico in via Giordano, dopo la cancellazione della
strada sud anche dal Pgt, e che cosa verrà attuato concretamente nell'ambito della riqualificazione
Giordano-Cadore. Inoltre l'Assessore dovrebbe giustificare la mancanza di un piano di pulizia e

lavaggio delle strade del quartiere. Si concorda, nel caso perduri questo silenzio da parte
dell'Amministrazione, di procedere alla denuncia sugli organi di stampa di tale vuoto comunicativo.
Tale decisione viene votata all'unanimità.


2° Punto O.d.G.:Varie ed eventuali



ARATA(P): Comunica che il committente interessato all’edificazione di un supermercato nell’area
ex SNUM, ha rinunciato in quanto non è consentito erigere un edificio su due livelli fuori terra, ed un
piano interrato richiederebbe un investimento finanziario eccessivo.



ARATA(P): Ha risposto alla mail di un residente di via Lungastretta che lamentava il degrado della
via e il presunto scarso interessamento del Comitato per la suddetta via citando le segnalazioni che
la Presidente col Comitato di quartiere ha inoltrato agli uffici competenti, tra i quali, giova ricordare,
la situazione dello stabile, posto sotto sequestro, sito all’intersezione tra via Giordano (civici 35-3739) e via Lungastretta (civici 2-4) che ha le coperture dei tetti, in parte crollati, costituiti da lastre in
ETERNIT; lo sgombero degli occupanti abusivi nel palazzo in questione; il riordino dell’area verde
posta in testa alla via chiusa e con l'interessamento dei vigili urbani gli interventi volti a dissuadere
un gruppo di tossicodipendenti a frequentare l’area verde ed alcuni senzatetto ad occupare
abusivamente locali dello stabile posto sotto sequestro.



ARATA(P): Comunica che le associazioni richiedenti l’uso della sede del Quartiere dovranno
attendere che l’Assessore Rosita Viola predisponga un regolamento ad hoc che ne regolamenti
l’utilizzo.



ARATA(P): Il Consigliere regionale Carlo Malvezzi ha chiesto un incontro con il Comitato e le
rappresentanze delle attività produttive del Quartiere 9. La Presidenza mette ai voti la richiesta, il
Consiglio, all’unanimità, acconsente.



GEROLA: Segnala che anche all’incrocio delle vie Giordano, Bosco e Mosa i tempi

per

l’attraversamento dei pedoni sono troppo brevi.


MIGLIOLI: Ritiene opportuno invertire il senso di marcia di via Belvedere facilitando così l’accesso,
per chi proviene da piazza Cadorna, al parcheggio di Piazza Marconi, proseguendo per le vie
Larga, A.Mellone e Bell’Aspa.

Alle ore 19.00, non essendoci altri interventi da registrare, il Presidente dichiara chiusa la riunione del
Direttivo del Quartiere Nove.

Il Presidente
(MARIA CRISTINA ARATA)

……………………………………………………………………………

Il Segretario
(MAURO BENIGNI)
…………………………………………………..…….

