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 : AGOSTO 2018
N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

STATO

DATA ESITO

RISOLTA

03/08/2018 morti, pulito l'acqua il più

All'attenzione dell'Assessore Alessia Manfredini: segnalo la critica situazione della

93

94

95

02/08/2018 fontana di Porta Po. Carcasse di piccioni e acqua melmosa.

"Raccolti alcuni piccioni

Avviso sul Sagrato di Cristo Re. AVVISO ALLA CITTADINANZA. Disinfestazione contro
ZANZARE. Nel giorno: VENERDI' 03/08/2018 - Dalle ore 2,00 alle ore 5,00. Verrà
RISOLTA
02/08/2018
effettuato un trattamento di disinfestazione nelle aree verdi…..Naturalmente della cosa,
avviso il Parroco don Enrico.
*** SOLLECITO - Il 20 maggio scorso chiedevo se possibile evidenziare gli incroci della
pista ciclabile di Viale Po. Il 20 giugno il Comune: " A luglio partiranno appalti per il
SOLLECITO DI
03/08/2018 rifacimento della segnaletica orizzontale. Non è possibile utilizzare il rosso, ma verrà
RICHIESTA
riatta con il colore bianco". Chiedo cortesemente quando inizieranno i lavori.
Riguardo la "Disinfestazione dalla zanzare al Q10" , chiedo cortesemente se possibile la
planimetria delle aree a verde al Quartiere Po che sono state trattate.

96

03/08/2018

ESITO / RISPOSTA

RISOLTA

possibile".
Disinfestazione alle piante
del sagrato, parco Sartori e
03/08/2018
a lato Coop…
REPORT OTTOBRE

10/10/2018

Planimetria delle aree a
verde al Quartiere Po che
state
trattate.
06/09/2018 sono
Previsto 2° trattamento a
Ottobre 2018.
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97

98

99

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
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ESITO / RISPOSTA

*** SOLLECITO - Il 17 luglio scorso avevo inviato una richiesta di incontro, per trovare
NON RISOLTO
una soluzione alla richiesta di una nuova sede per il Comitato Q10 . *** RISPOSTA:
"Come ho avuto modo di anticipare a voce nell'ambito delle riunioni in cui ci siamo
incontrati nei mesi passati in merito alla sede del comitato specifico che: - nel 2015 era
stata proposta la sede presso lo stabile comunale di Via Valdipado, ma ritenuta non
idonea dal precedente Comitato e ora assegnata ad associazioni; - nel 2017 sono stati
effettuati due sopralluoghi con la Presidente Bernuzzi e alcuni consiglieri presso lo
stabile comunale di Via Vecchia, che richiede alcuni interventi di messa a norma (da
NON RISOLTA 07/08/2018
06/08/2018
valutare se gli interventi possono essere oggetto di un patto di collaborazione per i
beni comuni); questa proposta però pare non essere adeguata poichè non posizionata
nel centro del quartiere; sono stati verificati gli spazi presso le scuole ma di difficile
conciliazione per tempi, orari, autonomia di ingresso, autonomia di spazi ecc. Nel
Quartiere non ci sono altri spazi di proprietà Comunale, criterio con il quale sono state
individuate le sedi dei Comitati".

In via Mincio 29, la pavimentazione (foto) panchina è sollevata in più punti. A favore
della sicurezza chiedo cortesemente il ripristino. *** SOLLECITO DI RICHIESTA IL 13 SOLLECITO DI
06/08/2018
OTTOBRE 2018.
RICHIESTA
Siamo al Parco Sartori, lato giostrina. Riguarda la situazione lampioni (8) spenti, da più
di due mesi. La mia prima segnalazione alla ditta "CITELUM" è del 30 dicembre scorso.
Viene segnalato più volte anche dalla Polizia Locale . Periodo con luci spente e altri con
luci accese h. 24. Se non ricordo male, l'impianto che alimenta il gruppo di lampade è
SOLLECITO DI
06/08/2018 derivato dal contatore del gestore la giostrina. Gestore assente da fine 2017. Ad oggi
RICHIESTA
l'impianto è entrato a regime non più di un mese. A favore della sicurezza, soprattutto
dei più piccoli, chiedo cortesemente la soluzione. Sono disponibile per un confronto,
chiarimento.

100 06/08/2018

*** SOLLECITO - 2 Agosto segnalo: Fontana di Porta Po. Purtroppo la strage (foto) di INTERVENTO
piccioni (4/5) continua. Se possibile trovare un rimedio.
SOLLECITATO

Rimosso il cemento e
domani verrà ripristinato il
12/09/2018
piano di calpestio.
REPORT SETTEMBRE

12/09/2018

23/08/2018
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

*** SOLLECITO - Il 31 Maggio scorso scrivo: mi viene segnalato che fronte al civico 9 di
Via Vittori (foto) , quando piove, si forma una pozzanghera, dovuta al mal
funzionamento dell "bocca di lupo" o pozzetto. Non avendo alcun riscontro, chiedo
101 16/08/2018 cortesemente un intervento risolutore.

STATO

RISOLTA

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

Il responsabile del Servizio
Fognature di PADANIA
ACQUE ha preso in carico la
31/08/2018 segnalazione e comunicato
che "provvede a verificare".

*** SOLLECITO - Il 27 Giugno scorso segnalo, sul Viale Po 43 - 47 lato pedonale,
quando piove si forma (foto) un piccolo lago, impedendo di camminare regolarmente.
Non avendo alcun riscontro, chiedo cortesemente il ripristino.

"Segnalato ad AEM per
verifica realizzazione delle
caditoie. Intervento da
programmare. Nel caso
NON RISOLTA 29/08/2018 avesse bisogno di ulteriori
informazioni, la invito a
contattare direttamente il
Servizio competente".

In Via Porto all'altezza campi da tennis della Baldesio, un piccolo albero (foto) , si è
spezzato. Chiedo cortesemente se possibile, la ripiantumazione.

SERVIZIO VERDE: "Sarà
tenuto
presente
nella
NON RISOLTA 20/08/2018 prossima programmazione
delle piantumazioni".

Sul Viale Po 87, il 20 Giugno scorso (su nostra segnalazione) si era tamponato il buco.
104 19/08/2018 Purtroppo stamani si ripresenta la stessa (foto) situazione. Chiedo cortesemente se
possibile, il ripristino.
Il fondo stradale (foto) del Vialetto che porta all'asilo Martiri della Libertà, in brutte
condizioni. Se non ricordo male: lavori eseguiti dal teleriscaldamento, per allacciare il
105 21/08/2018 Quartiere ex Solai e Travi. Non è mai stato ripristinato a dovere. Dunque (se non
sbaglio), a carico dell'impresa che ha eseguito i lavori.

SERVIZIO AEM STRADE:
06/09/2018 eseguito intervento in data
29/08/2018.
LAVORO ESEGUITO

102 16/08/2018

103 17/08/2018

RISOLTA

RISOLTA

17/10/2018
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DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

STATO

All'inizio del Vialetto che porta all'Asilo Martiri della Libertà , la sbarra (foto) da circa
tre mesi rimane alzata. Con l'inizio delle attività, a favore della sicurezza, chiedo
cortesemente, se possibile, il ripristino. *** IL COMUNE - 23/8/2018: "Riscontro la
segnalazione per precisare che la situazione è stata determinata dall'atto vandalico di
INTERVENTO
106 21/08/2018 danneggiamento delle colonnine delle fotocellule di sicurezza della sbarra distaccate
SOLLECITATO
dagli appositi supporti (peraltro ben visibile sul posto). Si rende necessario l'intervento
di realizzazione di idonea struttura di contenimento delle fotocellule, lavori che
verranno eseguiti non appena possibile".

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
2
GENNAIO
2019:
INTERVENTO SOLLECITATO

02/01/2019

*** SOLLECITO - Il 4 Giugno scorso segnalo: si ripristina il "Ponticello centrale" che
Intervento programmato x
collega il Parcheggio alla Coop, per questo ringrazio. Chiedo cortesemente se possibile
il futuro.
107 21/08/2018 intervenire (manutenzione) anche sul "Primo (verso il Viale) Ponticello" . Ad oggi non NON RISOLTA 23/08/2018
ho avuto riscontro, rinnovo cortesemente la richiesta.
*** SOLLECITO - Il 20 Giugno scorso segnalo: siamo in Via Paolucci dè Calboli 20,
all'incrocio con Via Lambro, al centro della sede stradale, vi è un piccolo assestamento.
Non avendo avuto alcun riscontro, chiedo cortesemenete se possibile intervenire. ***
NON RISOLTA 23/08/2018
108 21/08/2018
RISPOSTA : "Ho già provveduto ad inserire il tratto nel programma di asfaltature del
prossimo anno, in quanto è effettivamente danneggiato ma non rientra nelle
asfaltature del 2018".
Sotto il Porticato di via Adda 21 (davanti al Fruttivendolo) da Marzo/ Aprile scorso,
REPORT OTTOBRE
parte del pavimento è sollevato. Viene segnalato da vari cittadini, che frequentano il
posto. *** Mercoledì 22 agosto (come CdQ) telefono all'Amministratore del
INTERVENTO
109 22/08/2018 Condominio, per avere notizie.*** Cortesemente risponde: "Sono stati fatti incontri
15/10/2018
SOLLECITATO
sul posto fra l'Amministrazione del Condominio e quella Comunale, per definire
l'entità dell'intervento, soprattutto a chi spetta l'onere di spesa per la riparazione".
Da circa 1 mese il CdQ 10 segnala la moria di piccioni che avviene nelle acque della
fontana di Porta Po. Stamattina purtroppo la strage (foto) continua. Non sono un
tecnico: acque in brutte condizioni, pavimentazione e impianti tecnologici da
110 23/08/2018
ricondizionare. Permettere a questi piccoli animali di poter "vivere" in un ambiente più
salubre. *** 24/08/2018 Il Comune: Come ben sa stiamo monitorando ed
intervenendo con gli uffici.

RISOLTA

10/09/2018

LINEA GESTIONI segnala di
aver
provveduto
alla
rimozione.
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STATO

*** SOLLECITO - Il 6 Luglio scorso segnalo: sul percorso pedonale del Viale Po, vi sono
alcuni punti della pavimentazione da sistemare: n. 45, 51, 55, 59, 67, 69 e 58, 52A, 52B, SOLLECITO DI
111 23/08/2018
50. Vista la stagione propizia, chiedo cortesemente, il ripristino. *** SOLLECITO DI RICHIESTA
RICHIESTA IL 13 OTTOBRE 2018.
*** Un Cittadino segnala (per conoscenza al Q10) all'Amministrazione: "1) Quando
piove più del normale dai tombini delle fogne del Lungo Po Europa appena dopo
RISOLTA
112 28/08/2018 l'ingresso principale della Canottieri Bissolati (andando verso il Flora, proprio dove c'è
il pavè disconnesso) fuoriesce materiale refluo"; (SEGUE).
2) "Tra la fontanella e l'ingresso del DLF, sempre sul Lungo Po Europa delle Canottieri,
ci sono tre buche nell'asfalto in mezzo alla pista ciclopedonale; una in particolare è SOLLECITO DI
113 28/08/2018
molto profonda, ma sarebbe meglio se tutte venissero chiuse per evitare che qualcuno RICHIESTA
possa inciampare e farsi male"; (SEGUE)
3) "Segnalo inoltre (non è la prima volta, ma il fenomeno si ripete, anzi è aumentato
notevolmente) il passaggio in senso contrario di autoveicoli nel tratto di Via dei
Burchielli che va da Via Vittori a Via Bugada. Mi permetto di suggerire di rendere a
senso unico il tratto di Via Vittori dall'incrocio con Via dei Burchielli verso Via Biazzi
(tra l'altro abbastanza stretta), con direzione di marcia verso Via Portinari del Po; a SOLLECITO DI
114 28/08/2018
mio parere in questo modo gli automobilisti sarebbero costretti ad entrare nel RICHIESTA
quartiere dalla Via Fulcheria, e quindi percorrerebbero la Via Burchielli nel senso
corretto. Sono gradite altre eventuali soluzioni, purchè si tenti di limitare
l'inosservanza del senso unico, abitudine divenuta ormai molto pericolosa. Si può fare
qualcosa?

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
REPORT OTTOBRE

13/10/2018

REPORT DICEMBRE

10/12/2018
REPORT OTTOBRE

29/10/2018
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