Di seguito si riportano alcune segnalazioni per disservizi e problemi riscontrati nell’ambito del Quartiere 10
Si chiede un intervento dei competenti Uffici comunali al fine di risolvere quanto lamentano dai Cittadini
Potete contattarci all’indirizzo comitatoquartiere10@comune.cremona.it o al numero 340-8855332
Ringraziando per l’attenzione, in attesa di un Vs. riscontro, si porgono distinti saluti.

Per il Comitato di Quartiere 10 - Il Presidente - Tomasoni Matteo

RICHIESTE & SEGNALAZIONI: MARZO - APRILE - MAGGIO 2018
N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

STATO

In merito al posizionamento di altalene presso il Parco Sartori, questione già discussa
con l'Amministrazione Comunale, che aveva espresso la propria disponibilità in tal
senso. Si chiedono aggiornamenti. *** INTERVENTO SOLLECITATO IL 12 LUGLIO 2018.

1

2

3

4

30/03/2018

INTERVENTO
SOLLECITATO

*** Un Cittadino: "Vorrei segnalare che, nonostante la cartellonistica verticale e
orizzontale che segnala i 30 Km/h, in Via Lugo, in certi momenti della giornata e della
sera, le macchine sfrecciano pericolosamente a velocità decisamente superiori al
SOLLECITO DI
23/04/2018 limite. Onde evitare spiacevoli inconvenienti che coinvolgono purtroppo diversi ciclisti
RICHIESTA
che percorrono la strada in contromano sarebbe opportuno avvisare il Comune e
l'Assessore A. Manfredini sulla possibilità di installare un paio di rallentatori o
rilevatori di velocità".
Lunedì 23 Aprile scorso, mi trovavo in Via Ticino ad assistere all'iniziativa piedi bus
day. Noto che all'uscita della scuola Monteverdi un cordolo (foto) del marciapiede si è
RISOLTA
02/05/2018
staccato. Viene segnalato. Visto il contesto (all'uscita di una Scuola ) a vantaggio della
sicurezza, chiedo il ripristino.
In Via Trebbia lato edicola, il cartello pubblicitario è in pessime condizioni. Segnalato
SOLLECITO DI
03/05/2018 più volte anche dagli stessi operatori. Visto il contesto Parco/Scuola, a favore della
RICHIESTA
sicurezza chiedo la sostituzione.

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

Il SERVIZIO VERDE per
quanto di sua competenza
risponde che le altalene
nuove in sostituzione di
12/04/2018 quelle rimosse, verranno
installate quando sarà
garantita la copertura
economica necessaria.

30/05/2018

RIPARAZIONE ESEGUITA

14/05/2018
REPORT GIUGNO

20/06/2018
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N.
5

6

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

STATO

Siamo in Via Oglio di fronte al Bel Sit. Il cartello pubblicitario (lato scuola) è in brutte
condizioni. La dimensione degli stalli (a differenza ad esempio di via Adda), tra pianta e SOLLECITO DI
03/05/2018
pianta occupa in parte la banchina. Per agevolare il parcheggio, chiedo che il cartello RICHIESTA
(foto) venga rimosso definitivamente.
Da novembre/dicembre scorso, nel Parco Maffo Vialli, l'unica (foto) fontanella (altra
fronte ex Colonie Padane), non funziona regolarmente. Chiedo la sostituzione del
RISOLTA
08/05/2018
rubinetto. Se possibile, con un rubinetto temporizzato a pulsante.
Nel Parco ex Colonie Padane, sono installate tre (foto) fontanelle: una è guasta e le
altre due hanno rubinetti porta gomma, non fissati regolarmente. A settembre dello
scorso anno, presente all'inaugurazione, segnalo l'anomalia. Visto il contesto: a
vantaggio e di facile accesso ai più piccoli, chiedo se possibile l'installazione di rubinetti
temporizzati a pulsante. *** INTERVENTO SOLLECITATO IL 13 LUGLIO 2018.

7

8

9

INTERVENTO
SOLLECITATO

10/05/2018

A Dicembre scorso "Cremonaoggi" , si parlava di nuove essenze in Via Enrico Toti .
Chiedo, quando potremo rivedere la via completamente alberata. *** INTERVENTO
SOLLECITATO IL 25 GIUGNO 2018.
INTERVENTO
08/05/2018
SOLLECITATO

08/05/2018

Parcheggio di Via del Sale, fronte alle ex Colonie Padane. Di questi tempi è molto
frequentato soprattutto nei fine settimana. Come si vede dalla (foto) è in brutte
condizioni. Chiedo venga inserito nel programma asfaltature 2018.

RISOLTA

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
REPORT GIUGNO

20/06/2018
RIPARAZIONE ESEGUITA

14/05/2018
COMUNE DI CREMONA MANUTENZIONE
E
INTERVENTI IN CITTA' - E'
stata
eseguita
una
opportuna verifica delle
condizioni dei rubinetti di
erogazione
e
del
12/06/2018 funzionamento degli stessi,
non appena disponibili le
risorse per sostituire le
componenti, si provvederà
all'esecuzione
dell'intervento.

SERVIZIO
VERDE:
la
piantumazione è affidata a
ditta esterna che ha
17/05/2018
garantito l'intervento entro
fine mese.
SETTORE VERDE: non è in
programma l'asfaltatura,
ma
provvediamo
a
sistemare il piazzale con
ghiaia.
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N.

10

11

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

Siamo in Largo Marinai d'Italia. Il luogo è abitualmente frequentato per buona parte
SERVIZIO VERDE: la
dell'anno. Da tempo viene richiesto un tavolo con panche (come al parco Maffo Vialli).
richiesta è stata inserita
Faccio da portavoce e chiedo se possibile uno nell'aiuola di fronte al pontile. Se non
negli
interventi
in
chiedo troppo, un secondo nell'altra (verso il monumento) aiuola. *** SOLLECITO 24
programma, non appena ci
la
copertura
08/05/2018 Luglio 2018: Ritorno sulla richiesta fatta circa 2 mesi fa e alla sua cortese attenzione. NON RISOLTA 23/05/2018 sarà
Chiedo, se possibile, l'installazione di un paio di tavoli con panche in Largo Marinai
economica
necessaria
d'Italia. Faremmo felici non poche persone. *** IL COMUNE: VERIFICO MA NON E'
verranno installati i tavoli
COSI' SEMPLICE .
con panca richiesti.
Mi riferisco al Parco giochi "Giostrina, materassini elastici…" posti al Parco Sartori.
Venerdì 27 Aprile chiamo in Comune , per sapere quando si potrà rivedere funzionare
giostrina e il resto. *** Il Comune : "Il signor Gestore non ha nessun obbligo di inizio
attività, apre a sua discrezione". Nonostante i tappeti elastici non siano a disposizione,
l'area gioco chiusa con lucchetto, vedo alcuni bambini giocare sopra i materassini. Noto
che è stato tolto un telo che fa da zoccolo (opposto alla strada). Si infilano di sotto e
raggiungono i materassini, lo fanno attraverso una apertura che si sono creati tagliando
la rete. Avverto il Vigile di Quartiere, signor Frigeri. Domenica 29 maggio il Gestore SOLLECITO DI
11/05/2018
toglie completamente i materassini e reti. Risultato i bambini salgono (spostando il RICHIESTA
telone da sotto), giocando sopra (foto) i binari che sostenevano le reti, con pericolo di
cadute. Credo si debba risolvere con la proprietà dell'impianto, togliendo
completamente i binari, o ripristinando l'impianto come in origine. La situazione è
rimasta invariata. Le mamme chiedono notizie in merito. Gradirei avere un
aggiornamento appena possibile.

Chiediamo se possibile di evidenziare gli incroci della Pista Ciclabile di Viale Po con le
vie laterali, mediante nuova tinteggiatura, sempre di rosso, come prima esistente. ***
INTERVENTO SOLLECITATO IL 3 AGOSTO 2018.

12

STATO

20/05/2018

INTERVENTO
SOLLECITATO

25/06/2018

Si comunica che a luglio
partiranno gli appalti per il
rifacimento
della
orizzontale.
20/06/2018 segnaletica
Non è possibile utilizzare il
rosso, ma verrà riatta con il
colore bianco.
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N.

13

14

15

16

17

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

Nel Parco Maffo Vialli è installata una botola contenente tubi di irrigazione. La lamiere
di copertura sollevate e taglienti in più punti. Come si evince dalla foto, molto
pericolose, soprattutto per i più piccoli. In attesa di una sistemazione definitiva,
21/05/2018 chiediamo l'installazione di una transennatura a protezione. *** LAVORO ESEGUITO
L'8 SETTEMBRE 2018.

STATO

RISOLTA

Ogni volta che piove, sulla sede stradale ristagna l'acqua. E' quanto mi ha segnalato la
mamma di un bambino che frequenta la scuola Monteverdi. In Via Ticino, all'altezza
palestra scuola Monteverdi (come si evince dalla foto), la bocca di lupo/pozzetto sono SOLLECITO DI
23/05/2018
intasati. Chiediamo cortesemente il ripristino. Visto il contesto ci permettiamo di RICHIESTA
suggerire la verifica/funzionamento degli altri scarichi.
Alla fermata dell'autobus n. 1027, al termine del Viale Po, il cartello luminoso
indicante (foto) gli orari di passaggio è spento. Vengo sollecitato da più persone per
trovare una soluzione. Come rappresentante del Q10 ho iniziato a segnalare
RISOLTA
25/05/2018
telefonicamente a Km , da dicembre scorso. Mi viene sistematicamente risposto:
stiamo aspettando i pezzi di ricambio. Chiediamo cortesemente se si debba ancora
aspettare...
Anche nel Quartiere Po avremo un intervento importante, riguardo la sostituzione di
alberi e/o nuove piante. Via Enrico Toti, via Ticino (scuola infanzia Agazzi), via dei
Classici (scuola infanzia Martiri della Libertà), parco Sartori, parco Trebbia, parco al Po,
Lungo Po Europa, piazzale Azzurri d'Italia, viale Po. Vorremmo segnalare alla Vostra SOLLECITO DI
26/05/2018
attenzione, altre situazioni: via Adda (2), via Chiese (Trebbia - Mincio(4), via Oglio RICHIESTA
(fronte farmacia(1), via Olona (Chiese - Lugo (5), via Paolucci dè Calboli n. 2 tigli al
civico 16 - 18 che ci avete promesso.
*** In Via dei Classici, all'altezza ingresso vialetto che porta all'asilo Martiri della
Libertà. Un signore in carrozzina che frequenta il Parco Sartori, da tempo segnala al
Comune: "Il marciapiede in ingresso al Parco è in brutte (foto) condizioni, l'asfalto
26/05/2018
sollevato, mi impedisce di transitare". Si è rivolto a noi e giriamo la richiesta.
Chiediamo un regolare livellamento della pavimentazione.

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

SERVIZIO
VERDE:
si
provvederà a mettere in
sicurezza la copertura della
si
stanno
28/05/2018 botola,
acquisendo i preventivi per
il materiale necessario al
ripristino.
REPORT LUGLIO 2018

02/07/2018

Cartello
acceso,
funzionante regolarmente.

30/05/2018

REPORT GIUGNO

26/06/2018

LAVORO ESEGUITO
RISOLTA

05/06/2018
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
Via dei Navaroli, n. 4 alberi (foto) da ripiantare. Da allegare alla richiesta: Quartiere Po
nuovi alberi. Grazie.

18

26/05/2018

19

28/05/2018 mancanza di chiusino al pozzetto raccolta acque. Visto il contesto "Scuola/Parco",

STATO

DATA ESITO

COMUNE DI CREMONA SERVIZIO
VERDE:
la
rimozione delle ceppaie e la
NON RISOLTA 04/06/2018 futura
ripiantumazione
sono già inseriti nel
programma lavori.

In Via Trebbia sulla aiuola lato edicola/passaggio pedonale. Un cittadino segnala la

LAVORO ESEGUITO
RISOLTA

chiedo cortesemente il ripristino.
In Via degli Arenili (dei Navaroli - Vittori), alla base degli alberi, le felci (foto) hanno
invaso in buona parte i marciapiedi. Mi viene riferito che sui muretti di recinzione si
notano vari insetti. Chiedo cortesemente un intervento risolutore.

20

28/05/2018

RISOLTA

In Via dei Burchielli (dei Navaroli - Vittori) le felci hanno invaso in buona parte i
marciapiedi. La piantumazione (foto) di un albero al civico n. 1. *** IL COMUNE: LA
PIANTUMAZIONE DELL'ALBERO AL CIVICO 1, SI FARA' NELLA PROSSIMA STAGIONE
AUTUNNO - INVERNO.

21

22

28/05/2018

30/05/208

ESITO / RISPOSTA

RISOLTA

In Via Mella (Mincio - Olona), come si evince dalla (foto), il marciapiede lato Oratorio
è in brutte condizioni. Viene segnalato da non poche persone, soprattutto anziane, che
frequentano Chiesa e Centro anziani. Vista la stagione propizia, chiedo cortesemente INTERVENTO
una regolare asfaltatura. *** INTERVENTO SOLLECITATO IL 29 OTTOBRE 2018.
SOLLECITATO

04/06/2018
05/06/2018
L'ufficio
preposto
ha
risposto
quanto segue: lavoro no
eseguito: intervento già
11/06/208
programmato per il futuro.
Verifico
che
contrariamente, il lavoro è
stato eseguito.
BONISOLI
(SERVIZIO
VERDE): i polloni verranno
tagliati al più presto, per
l'estirpo
delle ceppaie
04/06/2018 dovrebbe partire il lavoro a
breve,
per
la
piantumazione si farà la
prossima stagione autunno
- inverno.
Lo
eseguiremo
compatibilmente con le
risorse
a
disposizione
14/06/2018
nell'ambito
della
manutenzione ordinaria e
straordinaria 2018.
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N.

23

24

25

26

27

28

29

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

STATO

In Via Mincio, il marciapiede (foto) lato campo di calcio di Cristo Re è in brutte
condizioni. Luogo molto frequentato da anziani e giovani atleti. *** RISPOSTA: Lo
INTERVENTO
30/05/2018 eseguiremo compatibilmente con le risorse a disposizione nell'ambito della
SOLLECITATO
manutenzione ordinaria e straordinaria 2018.*** INTERVENTO SOLLECITATO IL 29
OTTOBRE 2018
Tempo fa causa una fuga di gas si è intervenuti in Via Adda 12. Chiedo se possibile
completare l'asfaltatura. *** IL COMUNE: "Lavoro non eseguito. Dalla manomissioni in SOLLECITO DI
30/05/2018
nostro possesso, non siamo in grado di risalire all'Ente operante".
RICHIESTA
Riguardo Via Adda 12, vedo di essere più completo e di aiuto. Circa un mese fa una
inquilina del fabbricato di Via Adda 12, sente odore di gas in strada e avvisa
INTERVENTO
11/06/2018 telefonicamente. Si attiva il pronto intervento e ripara il guasto. Da notizie in mio
SOLLECITATO
possesso, l'Ente operante è la società responsabile che interviene sulle reti della città
(e oltre), la "LD RETI IMPIANTI GAS".
Il Ponticello centrale che collega il parcheggio (via Vecchia) al bar/COOP è in brutte
condizioni. Si è creato un affossamento (foto) dovuto ad un sensibile (vedi cancelletto)
assestamento. Quando piove (foto) si forma un piccolo lago, impedendo alle persone di SOLLECITO DI
30/05/2018
camminare regolarmente. L'inconveniente viene segnalato da tempo. A favore della RICHIESTA
sicurezza, chiediamo il ripristino definitivo.
*** SOLLECITO - Il 23 Aprile scorso su richiesta del signor G. inoltravamo la seguente
richiesta: "Vorrei segnalare che nonostante la cartellonistica verticale e orizzontale
che segnala i 30 Km/h in via Lugo, in certi momenti della giornata e della sera, le
macchine sfrecciano pericolosamente a velocità decisamente superiore al limite. Onde
SOLLECITO DI
30/05/2018 evitare spiacevoli inconvenienti che coinvolgono purtroppo diversi ciclisti che
RICHIESTA
percorrono la strada in contromano sarebbe opportuno avvisare il Comune e
l'Assessore A. Manfredini sulla possibilità di installare un paio di rallentatori o
rilevatori di velocità" . Gradirei avere un aggiornamento appena possibile.
Ci facciamo portavoce degli abitanti di di Via Ticino 32. Da tempo chiedono di rivedere
SOLLECITO DI
31/05/2018 davanti (foto) alla loro casa un nuovo albero. All'Amministrazione chiedo, se possibile,
RICHIESTA
un sforzo economico, nel soddisfare questa richiesta.
Mi viene segnalato che fronte al civico 9 di Via Vittori (foto), appena piove, si forma
SOLLECITO DI
31/05/2018 una pozzanghera. Credo sia dovuto al mal funzionamento della "bocca di lupo" e/o
RICHIESTA
pozzetto. Chiedo cortesemente un intervento risolutore.

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

14/06/2018

11/06/2018
REPORT GIUGNO

15/10/2018

REPORT GIUGNO

05/06/2018

REPORT GIUGNO

26/06/2018

REPORT GIUGNO

25/06/2018
REPORT GIUGNO

25/06/2018
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