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 : GIUGNO 2018
N.
30

31

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

STATO

DATA ESITO

Nel programma si asfaltano i marciapiedi di Via Ciria . Come promemoria, chiedo
cortesemente l'eliminazione del gradino (foto) marciapiede: Ciria/Paolucci dè Calboli. INTERVENTO
02/06/2018
*** INTERVENTO SOLLECITATO IL 30 OTTOBRE 2018.
SOLLECITATO

04/06/2018

32

04/06/208

33

04/06/2018

34

04/06/2018

35

05/06/2018

36

05/06/2018

La settimana scorsa ho segnalato l'affossamento creatosi nel Ponticello centrale che
SOLLECITO DI
collega Parcheggio alla COOP. Chiedo cortesemente se possibile intervenire (foto)
RICHIESTA
anche sul primo (verso il Viale) Ponticello.
Siamo all'altezza della Pista Ciclopedonale di Viale Po 64. Da tempo segnalo più di un
avvallamento stradale. Oltre al buco formatosi a lato (foto) palina cartello luminoso SOLLECITO DI
fermata bus. A favore della sicurezza, credo si debba intervenire a delimitare la zona, in RICHIESTA
attesa di una definitiva riparazione.
In Via Ticino 35, angolo Via Adda, l'attraversamento (foto) stradale molto utilizzato
("asilo, scuola, ambulatori medici") è in brutte condizioni. Chiedo cortesemente venga
RISOLTA
asfaltato. *** LAVORO ESEGUITO - 22 OTTOBRE 2018.
In Via Ciria, dal civ. 9 alla cabina elettrica, il marciapiede (foto) è invaso da erbe, così
come in via Lago Gerundo (n. pari) angolo (foto) Via Serio. Chiedo cortesemente la
RISOLTA
pulizia.
Siamo sul Viale Po 47: pedonale/parcheggio. Da tempo appena piove, si forma un
SOLLECITO DI
piccolo (foto) lago. Purtroppo la caditoia (foto) intasata, non permette il regolare
RICHIESTA
deflusso delle acque. Chiedo cortesemente il ripristino.
Siamo in Via Paolucci dè Calboli, sulla sede stradale (fronte al civ. 25) si è creata una
buca. Una Cittadina segnala la criticità alla Polizia Locale e al sottoscritto. Viene
RISOLTA
prontamente delimitata la zona. Credo sia dovuto, ad un assestamento della rete
fognaria. Ringrazio per l'attenzione.

ESITO / RISPOSTA
Mi è stato assicurato che
interverranno, in occasione
asfaltatura marciapiedi.

26/06/2018
REPORT LUGLIO

16/07/2018
Intervento

da

eseguire

28/06/2018 nella stagione estiva.

27/06/2018
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N.
37

38

39

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

STATO

In Via Paolucci dè Calboli (fronte 25) circa due ore fa, ho segnalato il cedimento della
rete fognaria. Sulla sede stradale (foto) si notano altri piccoli interventi, dovuti SOLLECITO DI
05/06/2018
probabilmente a qualche piccolo assestamento del sottosuolo.
RICHIESTA
Il Ponticello centrale che collega il Parcheggio di 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
05/06/2018
di camminare regolarmente. L'inconveniente viene segnalato da tempo. A favore della
sicurezza, chiediamo il ripristino. *** INTERVENTO SOLLECITATO IL 19 SETTEMBRE
2018.
*** SOLLECITO - Il 30 Maggio scorso segnalo. Tempo fa causa una fuga di gas si è
intervenuti in Via Adda 12. Chiedo se possibile completare l'asfaltatura. *** IL
COMUNE - 11 Giugno: "LAVORO NON ESEGUITO. Dalle manomissioni in nostro
possesso non siamo in grado di risalire all'Ente Operante". *** Vedo di essere più
11/06/2018 completo e di aiuto. Circa un mese fa una inquilina del fabbricato di Via Adda 12,
sente odore di gas in strada e avvisa telefonicamente. Si attiva il pronto intervento e
ripara il guasto. Da notizie in mio possesso, l'Ente Operante è la società responsabile
che interviene sulle reti della città (e oltre) la "LD RETI IMPIANTI GAS".

INTERVENTO
SOLLECITATO

11/06/2018

ESITO / RISPOSTA

28/06/2018

25/06/2018

Intervento in programma
entro la fine della stagione
estiva.

REPORT OTTOBRE

INTERVENTO
SOLLECITATO

Quando vennero effettuate le modifiche alla viabilità nel Quartiere Po, venne stabilito
che dopo un arco temporale di sperimentazione di almeno sei mesi, ci sarebbe sarebbe
stata una verifica della funzionalità del nuovo sistema viario. Stante questa premessa,
siamo a richiedere un incontro per poter effettuare detta verifica. Distinti saluti. Per il
Direttivo Q 10 Mariateresa Magarini Vice presidente Q 10

40

DATA ESITO

RISOLTA

15/10/2018

"Ho ricevuto la sua nota, la
informo che la viabilità è
costantemente monitorata,
credo che a distanza di più
di un anno possiamo dire
che le modifiche introdotte
siano state positive. Se
che
voglia
12/06/2018 ritiene
confrontarsi
con
la
sottoscritta o i tecnici
fissiamo prima della pausa
estiva un incontro".
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

STATO

Vogliamo evidenziare un disservizio per quanto concerne la distibuzione dei sacchetti
per la raccolta differenziata dell'umido. Gli abitanti del Quartiere Po, per ritirare i
sacchetti in oggetto, devono recarsi in via Postumia. Chiediamo se sia possibile
agevolare la distribuzione di tali sacchetti, facendoli pervenire presso l'Oratorio di
Cristo Re dove un servizio di volontari attivo da tempo, provvede alla consegna. La
popolazione del Q 10 è in larga misura, composta da persone anziane che hanno
oggettive difficoltà a recarsi dalla parte opposta della città. Distinti saluti. Mariateresa
Magarini Vice presidente Q 10
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42

43

11/06/2018

Siamo in Via della Ceramica, in uscita su viale Po, all'altezza della Pista Ciclabile. Come
si può notare dalla (foto) si è creato (si allarga sempre di più) un affossamento, con
ogni probabilità dovuto ad un assestamento/cedimento della rete fognaria. Purtroppo
12/06/2018
situazioni che possono precipitare e creare spiacevoli conseguenze. Chiedo
cortesemente se possibile, verificare e transennare la zona se necessario.

RISOLTA

RISOLTA

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

"Da verifica effettuata con
Linea Gestioni il servizio di
distribuzione dei saccetti
dell'umido è già attivo
presso l'Oratorio di Cristo
Re". *** Di seguito la
risposta di LGH: "Il punto di
distribuzione dell'Oratorio
risulta ancora attivo; direi
che non val la pena
12/06/2018 attivarne un altro; però
come comunicato, i vari
punti
di
distribuzione
devono approvigionarsi dei
sacchi in via Postumia; non
provvediamo più noi a
consegnarli
come
in
passato".

Intervento in programma
per la stagione estiva.
Lavoro eseguito il 14 luglio
14/06/2018
2018.

Siamo sul Viale Po in prossimità di Via Adda. Il tabellone pubblicitario di proprietà
L'impianto segnalato nel
(credo) del Partito (foto) Democratico è in brutte condizioni. Si è piegato (foto)
reclamo di cui all'oggetto
sensibilmente: ha ceduto alla base (appoggiandosi si muove il terrapieno), gli sportelli
non è un impianto adibito a
affissione
e
12/06/2018 in vetro frangibile. Senza creare allarmismo, a favore della sicurezza credo sia buona NON RISOLTA 20/06/2018 pubblica
cosa intervenire in tempo.
pertanto non di nostra
competenza.
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44

45

46

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

STATO

Siamo in Largo Marinai d'Italia, sul retro della stazione Carabinieri Forestale. Tre dei
quattro pali dell'illuminazione stradale sono (foto) sensibilmente inclinati. La causa è
l'assestamento del terreno, non strettamente (vedi lamiere di copertura) a contatto SOLLECITO DI
18/06/2018
con la terrazza. Il manufatto in cemento, ha subito l'effetto basculante, ed ha RICHIESTA
trascinato il palo. A favore della sicurezza chiedo il ripristino.

19/06/2018

20/06/2018

47

20/06/2018

48

20/06/2018

49

20/06/2018

50

20/06/2018

Siamo sulla aiuola all'inizio lato destro di Via dei Navaroli. Il cartello pubblicitario è
sensibilmente (foto) piegato. I sostegni non sono più ben saldi al terreno. A favore
della sicurezza, chiedo la sostituzione.
*** SOLLECITO - Il 3 maggio scorso, segnalo: 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 pianta occupa in parte la banchina. Per
agevolare il parcheggio, chiedo cortesemente che il cartello venga rimosso
definitivamente.
*** SOLLECITO - Il 3 Maggio scorso, segnalo: in Via Trebbia lato edicola, il cartello
pubblicitario è in pessime condizioni. Segnalato più volte anche dagli stessi operatori.
Visto la presenza di parco/scuola, a favore della sicurezza chiedo cortesemente la
sostituzione.
Sul Viale Po 89, c ome si evince dalla (foto), a lato della pianta si è creato
un'affossamento, abbastanza significativo. Credo dovuto ad un assestamento cedimento della fognatura. Al civico 87 si è tamponato, ma a lato (foto) si sta creando
un'altra cunetta. Non voglio creare allarmismi, mi permetto di far osservare, con la
Fiera di S. Pietro avremo un forte afflusso di persone e mezzi nei pressi da me indicati.
Chiedo cortesemente una verifica.
Siamo in Via Paolucci dè Calboli 20, all'incrocio con via Lambro, al centro della sede
stradale sono evidenti (foto) assestamenti, dovuti credo alla rete fognaria. Visto
quanto accaduto la settimana scorsa nella stessa via, chiedo cortesemente, se possibile
un controllo - verifica della situazione.
Siamo in Via dei Classici, i tre dossi artificiali, sono in brutte condizioni . Fonte di insidie
- trabocchetti, soprattutto per i veicoli a due ruote. Viti che fuoriescono (pericolo
forature). Chiedo cortesemente la loro sostituzione.

SOLLECITO DI
RICHIESTA

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
REPORT LUGLIO

23/07/2018

REPORT LUGLIO

30/07/2018
REPORT LUGLIO

SOLLECITO DI
RICHIESTA

30/07/2018

REPORT LUGLIO
SOLLECITO DI
RICHIESTA

30/07/2018

RISOLTA

REPORT AGOSTO
SOLLECITO DI
RICHIESTA

21/08/2018

SOLLECITO DI
RICHIESTA

30/07/2018

REPORT LUGLIO
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N.

51

52

53

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

*** SOLLECITO - L'8 Maggio scorso segnalo: a dicembre si parlava su "Cremonaoggi"
di nuove essenze, in Via Enrico Toti. Chiedo cortesemente quando potremo rivedere la
via completamente alberata. *** Il 17 maggio il Servizio Verde risponde: la
25/06/2018 piantumazione è affidata ad una ditta esterna che ha garantito l'intervento entro fine NON RISOLTA
mese. L'Amministrazione Comunale si è scusata (ringrazio per questo) del ritardo.
Ritorno a chiedere cortesemente, quando avrà inizio la nuova piantumazione.

25/06/2018

25/06/2018

54

26/06/2018

55

26/06/2018

*** SOLLECITO - Il 31 Maggio scorso segnalo: ci facciamo portavoce degli abitanti di
Via Ticino 32. Da tempo chiedono di rivedere davanti (foto) alla loro casa, un nuovo
albero. All'Amministrazione chiedo, se possibile, uno sforzo economico, nel soddisfare
questa richiesta.
*** SOLLECITO - Il 31 Maggio scorso segnalo: mi viene segnalato che fronte al civico
9 di Via Vittori (foto) , quando piove, si forma una pozzanghera, dovuto al mal
funzionamento della "bocca di lupo" e/o pozzetto. Rinnovo cortesemente la richiesta.
*** INTERVENTO SOLLECITATO IL 16 AGOSTO 2018.
*** SOLLECITO - Il 4 Giugno scorso segnalo: la settimana scorsa ho segnalato
l'affossamento creatosi nel Ponticello centrale (si ripristina entro la fine dell'estate e
per questo ringrazio) che collega il Parcheggio alla COOP. Chiedo cortesemente se
possibile intervenire (foto) anche sul primo (verso il Viale) Ponticello. Rinnovo
cortesemente la richiesta.
*** Lunedì 18 Giugno una Cittadina residente segnala (premetto la zona interessata,
Via dei Navaroli - dei Burchielli): 1) La domenica notte - lunedì all'alba, gare di motorini
truccati con urla e schiamazzi. 2) Auto a velocità troppo sostenuta, soprattutto al
mattino ora di recarsi al lavoro. 3) Bici e auto contromano, in Via dei Navaroli angolo
In's. Faccio da porta voce e chiedo cortesemente un controllo da parte delle forze
dell'ordine. *** IL COMUNE : Per quanto riguarda i contromano in via Navigatori
Padani non ne sono stati rilevati. Gli schiamazzi notturni non possono essere oggetto
di controllo in quanto il nostro servizio di notte non c'è. Velocità dei veicoli non ha
riscontrato violazioni. Forse vedendo il vigile la velocità si modera da sola.

NON RISOLTA

INTERVENTO
SOLLECITATO

11/07/2018

Lavoro
eseguito.
NON ESEGUITO.

REPORT AGOSTO
SOLLECITO DI
RICHIESTA

21/08/2018

RISOLTA

03/08/2018
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56

57

58

59

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

*** Giovedì 21 Giugno, un Cittadino residente segnala. Parcheggio selvaggio al bar
Dragone (non si riesce a svoltare in Via Vittori in sicurezza), aggravata da uscite in
contromano in V.le Po, nonché dall'abitudine il sabato pomeriggio di transitare con
l'auto sul marciapiede (da Via dei Navaroli sino al bar Dragone), a velocità sostenuta e
26/06/2018
suonando ai pedoni. A nome del signore, a vantaggio delle categorie più deboli, chiedo
se possibile un intervento risolutore.

STATO

RISOLTA

*** 2°) SOLLECITO - Il 30 Maggio scorso segnalo. Il 23 Aprile scorso su richiesta del
signor G. inoltravo 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
INTERVENTO
26/06/2018 velocità decisamente superiore al limite. Onde evitare spiacevoli inconvenienti che
SOLLECITATO
coinvolgono purtroppo diversi ciclisti 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". Gradirei avere un aggiornamento
appena possibile.
*** SOLLECITO - Il 26 Maggio scorso segnalo: 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
SOLLECITO DI
26/06/2018 d'Italia, Viale Po. Vorremmo segnalare alla Vostra attenzione, altre situazioni: Via
RICHIESTA
Adda (2), Via Chiese (Trebbia - Mincio (4), Via dei Navaroli (4), Via Mella (4), Via Oglio
(fronte farmacia (1),Via Olona (Chiese - Lugo (5), Via Paolucci dè Calboli n. 2 tigli al
civico 16 - 18 che ci avete promesso, Via Ticino 32.
*** SOLLECITO - Il 5 Giugno segnalo: Siamo sul Viale Po 47 , lato pedonale parcheggio. Da tempo appena piove, si forma un piccolo (foto) lago. Purtroppo la
INTERVENTO
27/06/2018 caditoia (foto) intasata, non permette il regolare deflusso delle acque. Chiedo
SOLLECITATO
cortesemente il ripristino. *** INTERVENTO SOLLECITATO IL 16 AGOSTO 2018.

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

Tutti i controlli effettuati
hanno dato esito negativo,
per cui per il momento il
problema sembra risolto.
03/08/2018
La
P.L.
continuerà
comunque a verificare la
zona .
"Ringraziamo
per
la
segnalazione si comunica
che verrà valutata la
possibilità di posare detti
26/06/2018 rallentatori dagli uffici
scriventi". *** SOLLECITO
20 NOVEMBRE

REPORT LUGLIO

31/07/2018

REPORT AGOSTO

16/08/2018
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60

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

62

63

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

*** Mercoledì 27 Giugno, la signora Maria, si è rivolta a Spazio Comune segnalando la
mancanza al Parco Sartori di alcune panchine. Per meglio individuare (foto ) la
posizione, lungo il lato est (verso via del Sale) del campo di basket. Chiede, se possibile
trovare una spazio (sotto gli alberi) per formare 3 - 4 panchine, dove le persone anziane
NON RISOLTA 12/07/2018
28/06/2018 possono trascorrere qualche ora insieme. Ringrazio a nome della signora Maria.

*** Mi riallaccio alla richiesta della signora Maria. Sempre nel Parco Sartori (se non
chiedo troppo), abbiamo 8 - 9 piastre (foto) in cemento rimaste senza panchine, ne
chiedo il reintegro.

61

STATO

28/06/2018

RISPOSTA
(SERVIZIO
VERDE) ALLA SIGNORA
MARIA: "Al momento non
abbiamo in magazzino le
panche
da
sostituire,
appena
possibile
provvederemo ad integrare
una parte di quelle
mancanti".
RISPOSTA
(SERVIZIO
VERDE): "Al momento non
abbiamo in magazzino le
panche
da
sostituire,
NON RISOLTA 12/07/2018
appena
possibile
provvederemo ad integrare
una parte di quelle
mancanti".
Intervento programmato
per il futuro.
NON RISOLTA 02/08/2018

*** SOLLECITO - Il 5 Giugno segnalo: In Via Paolucci dè Calboli (non avendo riscontro),
il marciapiede dal civico 19 al 25 in brutte (foto) condizioni così come in più punti la
28/06/2018
sede stradale. Vista la stagione propizia, chiedo cortesemente se possibile la
riasfaltatura.
*** Siamo sul marciapiede di Via Vittori di fronte al civico 7. Da anni vediamo (foto)
un armadio stradale in brutte condizioni e transennato. Se può essere di aiuto (se non
ricordo male) al suo interno vi è la cablatura di cavi telefonici, atti a telecomandare le
INTERVENTO
30/06/2018 cabine elettriche. Inoltre si è creata una mini discarica. Chiedo cortesemente il
SOLLECITATO
ripristino. *** INTERVENTO SOLLECITAT0 IL 29 OTTOBRE 2018.

RISPOSTA: "Pulizia eseguita
più volte (per quanto
riguarda la discarica) e che
27/07/2018 Telecom è stata avvisata in
merito
alla
situazione
dell'armadio elettrico" .
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64

65

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

*** SOLLECITO - L'11 Maggio scorso segnalo: 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
INTERVENTO
25/06/2018 materassini, lo fanno attraverso una apertura che si sono creati tagliando la rete.
SOLLECITATO
Avverto il Vigile di Quartiere, signor Frigeri. Domenica 29 maggio il Gestore toglie
completamente i materassini e reti. Risultato i bambini salgono (spostando il 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.
*** RISPOSTA: "A seguito della sua segnalazione la informo che gli uffici del Servizio
Sportello Unico Imprese hanno provveduto a diffidare il Concessionario dell'area
invitandolo ad esercitare l'attività nel rispetto della concessione rilasciata da Comune.
Tale concessione prevede, infatti, il funzionamento delle attrazioni almeno 4 giorni
alla settimana negli orari di apertura degli esercizi Commerciali. Si è inoltre richiamato
29/06/2018 il Concessionario agli obblighi relativi alla custodia delle attrezzature sia durante gli NON RISOLTA
orari di funzionamento che in quelli di chiusura. Si è infine richiesto al Concessionario
la trasmissione agli uffici Comunali di idoneo collaudo annuale, statico ed elettrico
delle attrezzature, da effettuarsi a cura di un tecnico abilitato. Gli uffici sono in attesa
di risposta da parte del Concessionario".
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