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 : LUGLIO 2018
N.

66

67

68

69

70
71

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

*** SOLLECITO - Il 23 maggio scorso (sollecito non avendo avendo avuta risposta).
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
02/07/2018 palestra scuola Monteverdi (foto) , la bocca di lupo/pozzetto sono intasati. Chiediamo
cortesemente il ripristino. Visto il contesto ci permettiamo di suggerire la
verifica/funzionamento degli altri scarichi.
Sul Viale Po, all'altezza recinzione ex area Frazzi. Quando piove si crea una
04/07/2018 pozzanghera, che impedisce il regolare passaggio dei pedoni. Chiedo cortesemente il
ripristino.
In Via Trebbia , il marciapiede fronte alla scuola Virgilio, in brutte condizioni, causa
radici piante. Anche sul lato opposto causa lavori (foto) si chiede il completamento
04/07/2018
(passaggio pedonale) asfaltatura. *** SERVIZIO STRADE: IL MARCIAPIEDE FRONTE
SCUOLA IN PROGRAMMA NEL 2019.
Siamo nel Parcheggio di Via dei Classici - Bugada. La pavimentazione in sterrato in
brutte condizioni. Ricordo (foto) ogni due settimane abbiamo il cassone raccolta verde.
05/07/2018
Chiedo cortesemente un livellamento della pavimentazione.

STATO

RISOLTA

RISOLTA

RISOLTA

RISOLTA

Siamo sul percorso pedonale del Viale Po. Vi sono alcuni punti della pavimentazione
SOLLECITO DI
06/07/2018 da sistemare: n. 45, 51, 55, 59, 67 - 69, e 58, 52A, 52B, 50. Vista la stagione propizia,
RICHIESTA
chiedo cortesemente, se possibile una nuova asfaltatura.
In Via Paolucci dè Calboli n. 2, la parte centrale della sede stradale è in brutte
RISOLTA
10/07/2018
condizioni. Chiedo cortesemente venga ripristinata.

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

PADANIA
ACQUE
FOGNATURE: "L'intervento
è
stato
messo
in
Lavoro
10/07/2018 programma.
eseguito".

Asfaltatura per tutto il
25/07/2018 tratto pedonale.

24/07/2018

OK marciapiede opposto e
pedonale.

Lavoro
eseguito.
***
23/7/2018: Si chiede pulizia
16/07/2018
grata.
REPORT AGOSTO

23/08/2018
13/07/2018

INTERVENTO ESEGUITO

1 di 5

N.
72
73

74

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

76

77

78

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

In Via Ciria il marciapiede fronte al n. 1 causa lavori (3 allacci) rete elettrica è senza
Ripristino già previsto.
INTERVENTO
10/07/2018 asfalto. Visto i lavori in programma ai marciapiedi della via, chiedo se possibile, il
10/08/2018
SOLLECITATO
ripristino. *** SOLLECITO IL 26 OTTOBRE 2018.
Sul percorso pedonale, del Viale Po 31 la palina è poco stabile. Chiedo cortesemente
LAVORO ESEGUITO
RISOLTA
10/07/2018
13/07/2018
(viti allentate) il rifissaggio.
*** SOLLECITO - Il 30 marzo scorso segnalo: in merito al posizionamento di altalene
L'installazione di nuove
presso il Parco Sartori, questione già discussa con l'Amministrazione, che aveva
altalene in sostituzione di
espresso la propria disponibilità in tal senso. Si chiedono aggiornamenti. *** Il Servizio
quelle rimosse al parco
Verde per quanto di sua competenza, risponde che le altalene nuove in sostituzione di
Sartori è già inserita negli
quelle rimosse, verranno installate quando sarà garantita la copertura economica
interventi programmati che
NON RISOLTA 03/08/2018
12/07/2018
necessaria. Mancanti (doppio seggiolino), una retro edicola e l'altra nei pressi dell'asilo
verranno eseguiti quando
Martiri della Libertà. Un gioco ancora attuale, per la felicità dei più piccoli.
sarà garantita la copertura
economica necessaria.

Al Parco Maffo Vialli, una palina segnaletica (foto) è stata abbattuta. Chiedo

75

STATO

13/07/2018 cortesemente il ripristino.
*** SOLLECITO - Il 10 Maggio scorso risegnalo: (presente all'inaugurazione avevo già
segnalato a settembre dello scorso anno) nel parco delle ex Colonie Padane, sono
installate tre fontanelle, una è guasta (non funziona) e le altre due hanno (l'acqua esce
13/07/2018 in modo irregolare) rubinetti porta gomma. Mi viene risposto che non appena
disponibili le risorse si provvederà alla esecuzione dell'intervento. Visto il contesto,
chiedo uno sforzo economico, soprattutto a vantaggio dei più piccoli.

Il palo segnaletico è stato
NON RISOLTA 06/08/2018 rimosso, appena possibile
verrà sostiuito.
Non appena disponibili i
fondi
necessari,
si
procederà
all'esecuzione
NON RISOLTA 20/08/2018 dell'intervento necessario.

Come da programma, in Via Enrico Toti, si asfalta in parte la sede stradale. Vista
Tale
intervento
verrà
l'opportunità mi permetto di segnalare i marciapiedi: Enrico Toti - Lambro, dal civico
inserito nel piano delle
NON RISOLTA 02/08/2018
14/07/2018
43 al 47 e il marciapiede opposto. Chiedo cortesemente l'asfaltatura.
opere pubbliche 2019 .
*** SOLLECITO - Il 4 giugno scorso segnalo: siamo all'altezza della pista ciclopedonale
di Viale Po 64. Da tempo segnalo più di un avvallamento stradale. Oltre al buco
formatosi a lato palina cartello luminoso fermata bus. Credo si debba intervenire a SOLLECITO DI
16/07/2018
delimitare la zona, in attesa di una definitiva riparazione. Purtroppo la situazione è RICHIESTA
decisamente (foto) peggiorata. *** SOLLECITO DI RICHIESTA IL 5 SETTEMBRE 2018.

05/09/2018
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81

82

83

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

STATO

*** Le scrivo per conto del Direttivo del Q10, di cui sono il Presidente , in merito alla
questione della richiesta stabile del Quartiere, anche considerata la discussione di
qualche giorno fa. Le chiedo di verificare e cercare di soddisfare tale necessità, per le SOLLECITO DI
17/07/2018
prerogative che ci competono e che vorremmo soddisfare per i nostri concittadini, in RICHIESTA
collaborazione con il Comune. *** SOLLECITO DI RICHIESTA IL 6 AGOSTO 2018.

DATA ESITO

17/07/2018

ESITO / RISPOSTA
Sono assente dall'ufficio.
Rientrerò in servizio lunedì
23 luglio 2018.

Al Parco Sartori, sono stati sostituiti i cestini porta rifiuti, ringrazio per questo. Chiedo
I nuovi cestini dei parchi
se possibile integrare con un paio: uno vicino alla giostrina - panchine (lato strada) e
hanno capacità molto più
NON RISOLTA 03/08/2018
18/07/2018
l'altro in Via dei Classici - edicola. Anche al Parco Caduti di Nassiryia: uno lato
elevata dei precedenti.
Massarotti - Trebbia e l'altro dietro l'edicola.
*** VIABILITA': Via Ticino (senso unico) Adda - Serio, viene percorsa da Via Adda
Se funziona, chiedo venga
uscita Via Serio. Ogni anno, in concomitanza della Fiera di S. Pietro (con
inserito in via definitiva,
l'insediamento delle bancarelle), il viale diventa pedonale. Dunque dal viale è vietato
tutto l'anno. Avremo un
l'accesso veicolare in Via Adda. In Via Adda , oltre agli insediamenti abitativi troviamo
risparmio di risorse ambulatorio medici e attività commerciali. Per ovviare all'inconveniente, si inverte il
economico: evitando di
senso di marcia e nel tratto di Via Ticino sopraindicato: uscita su Via Adda. Si
intervenire,
ad
ogni
prosegue (Adda - Oglio), compatibilmente con gli orari scolastici, siamo in Via Oglio SOLLECITO DI
manifestazione, vedi la
20/07/2018
25/09/2018
(farmacia), si può proseguire o svoltare per il Viale Po. Inoltre con il nuovo assetto, per RICHIESTA
Fiera di S. Pietro , corse
chi arriva dalla tangenziale (o dal ponte) da Via Ciria: Via Toti, Via Ticino tutta in un
ciclistiche o altro.
senso, si incrocia Via Adda e Via Oglio, sino a Via Mincio e via Lugo, alleggerendo in
parte il traffico su Viale Po. A vantaggio dell'aria che respiriamo. Come banco di prova,
suggerisco venga proposto al termine del periodo scolastico, sino alla Fiera di S.
Pietro.*** (CONTINUA DX).
Da tempo, non poche persone segnalano che la sede stradale in Via Vittori dal civico
SOLLECITO DI
20/07/2018 14 al 24 è in brutte condizioni. Si tratta (foto) di metà carreggiata (lato condomini).
RICHIESTA
Chiedo cortesemente se possibile, il ripristino.
La settimana scorsa si è intervenuti a livellare la pavimentazione parcheggio dei
Classici - Bugada, rigrazio a nome dei cittadini che hanno segnalato. Al termine della
INTERVENTO
23/07/2018 discesa la grata intasata (foto) non permette di scaricare l'acqua piovana. Per
SOLLECITATO
completare l'opera chiedo cortesemente la pulizia. *** SOLLECITO IL 26 OTTOBRE 2018

REPORT SETTEMBRE

05/09/2018
Intervento programmato
per il futuro.

02/08/2018
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DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

*** SOLLECITO - Circa un mese fa segnalo. Siamo in L.go Marinai d'Italia, sul retro
Risposta
dagli
uffici
della stazione Carabinieri Forestale. Tre dei quattro pali dell'illuminazione stradale
competenti: "Palo inclinato
sono sensibilmente inclinati. La causa è l'assestamento del terreno, non strettamente
ma non pericolante".
(vedi lamiere di copertura) a contatto con la terrazza. Il manufatto di cemento, ha
23/07/2018 subito l'effetto basculante, ed ha trascinato il palo. A favore della sicurezza chiedo il NON RISOLTA 24/07/2018
ripristino. Nel frattempo si è intervenuti sostituendo (foto) le armature (luci led), non
si è intervenuti sui pali. Gradirei avere un aggiornamento appena possibile.

Siamo al Parco Maffo Vialli, vicino al circolo motonautica. Grazie ai soliti

Tavolo rimosso.
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24/07/2018 buontemponi la panca (foto) di un tavolo distrutta. Chiedo cortesemente, se possibile,

RISOLTA

03/08/2018

86

la messa in sicurezza.
Al Parco Maffo Vialli, da tempo il tabellone (unico) turistico, in brutte condizioni, il
24/07/2018 tettuccio (foto) a terra. Chiedo cortesemente se possibile, il ripristino.

RISOLTA

03/08/2018 ristrutturazione.

87

88

89

Tabellone

rimosso

per

Le due rampe di accesso, da Via del Sale ad anello della pista da corsa ciclabile in
Ok provvediamo a pulire la
ghiaia, che inizia in parte ad invadere la pista stessa. Può risultare (foto) una insidia
zona.
24/07/2018 per i ciclisti stessi. Se posso, per ovviare, suggerisco di pavimentare (autobloccanti o NON RISOLTA 03/08/2018
altro), l'ultimo tratto (4/5 m.), dalla staccionata alla pista.
*** SOLLECITO - Il 19 giugno scorso segnalo: 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. Dato che
30/07/2018
allo stato attuale non ho ricevuto alcun riscontro in merito, gradirei avere un
aggiornamento appena possibile. *** INTERVENTO SOLLECITATO IL 5 SETTEMBRE
2018.
2°) *** SOLLECITO - Il 3 maggio (sollecito 20 giugno) 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
30/07/2018
cartello venga rimosso definitivamente. Dato che allo stato attuale non ho ricevuto
alcun riscontro in merito, gradirei avere un aggiornamento appena possibile. ***
INTERVENTO SOLLECITATO IL 5 SETTEMBRE 2018.

INTERVENTO
SOLLECITATO

30/07/2018

"E' stato dato l'ordine di
sostituzione. Intervento in
programma".

"E' stato dato l'ordine di
sostituzione. Intervento in
programma".
INTERVENTO
SOLLECITATO

30/07/2018

4 di 5

N.

90

91

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

2°) *** SOLLECITO - Il 3 maggio (sollecito 20 giugno) scorso segnalo: In Via Trebbia
lato edicola, il cartello pubblicitario (foto) è in pessime condizioni. Segnalato più volte
anche dagli stessi operatori. Visto la presenza di parco - scuola, a favore della sicurezza INTERVENTO
30/07/2018
chiedo cortesemente la sostituzione. Gradirei avere un aggiornamento appena SOLLECITATO
possibile. *** INTERVENTO SOLLECITATO IL 5 SETTEMBRE 2018.

DATA ESITO

30/07/2018

ESITO / RISPOSTA
"E' stato dato l'ordine di
sostituzione. Intervento in
programma".

*** SOLLECITO - Il 20 giugno scorso segnalo: "In Via dei Classici, i tre dossi artificiali,
"Si ritiene al momento non
sono in brutte condizioni. Fonte di insidie/trabocchetti, soprattutto per i veicoli a due
necessario intervenire".
30/07/2018 ruote. Viti che fuoriescono, con pericolo di forature. A favore della sicurezza, chiedo NON RISOLTA 30/07/2018
cortesemente la loro sostituzione". Gradirei avere un aggiornamento appena possibile.
*** SOLLECIT O - A maggio scorso scrivo che anche nel Quartiere Po avremo un
intervento importante, riguardo la sostituzione o nuove pose di alberi: 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 attenzione, altre situazioni: Via
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
civ. 16 - 18 che ci avete promesso, Via Ticino 32. Gradirei avere un aggionamento
appena posibile.

92

STATO

31/07/2018

"Oltre all'elenco delle vie
già in suo possesso e che in
linea di massima sono già
state assegnate per la
piantumazione a varie
ditte, che per impossibilità
dovute
al
maltempo
primaverile non hanno
iniziato i lavori, ma che
dovranno essere ultimati
nel
prossimo
periodo
NON RISOLTA 03/08/2018
autunno inverno, mi faccio
carico
delle
sue
segnalazioni per preparare
un nuovo programma
d'intervento da proporre
all'amministrazione per la
copertura economica e la
conseguente
piantumazione".
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