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 : SETTEMBRE 2018
N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

*** 2° SOLLECITO - Il 16 Luglio sollecito la segnalazione del 4 Giugno scorso . Siamo
all'altezza della pista ciclopedonaldi 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 delimitare la zona, in attesa di una definitiva
115 05/09/2018
riparazione. Purtroppo la situazione è decisamente peggiorata. Sempre sul Viale siete
intervenuti a tappare alcune falle e a nome dei cittadini ringrazio. Dato che allo stato
attuale non ho ricevuto alcun riscontro in merito, gradirei avere un aggiornamento
appena possibile.
Parco Po "Pista ciclabile". Sul retro della Fonte Padus, una panchina abbandonata
116 05/09/2018 (foto) mancante di un sostegno, in condizioni precarie.
*** SOLLECITO - Il 19 Giugno scorso segnalo: sulla aiuola all'inizio lato destro di Via
dei Navaroli, il cartello pubblicitario è sensibilmente piegato. I sostegni non sono ben
saldi al terreno. A favore della sicurezza, chiedo la sostituzione. *** RISPONDAVATE il
117 05/09/2018
30 Luglio scorso: "E' stato dato l'ordine di sostituzione. Intervento in programma".
Sollecito cortesemente la sostituzione del cartello. *** INTERVENTO SOLLECITATO IL
29 OTTOBRE 2018.
*** 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
118 05/09/2018 il parcheggio, chiedo cortesemente che il cartello venga rimosso definitivamente.
RISPOSTA il 30 Luglio scorso: "E' stato dato l'ordine di sostituzione . Intervento in
programma". *** INTERVENTO SOLLECITATO IL 29 OTTOBRE 2018.

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
"L'ufficio
competente
segnala che l'intervento è
già in programma per il
futuro".

RISOLTA

19/09/2018

RISOLTA

19/09/2018 è stata rimossa.

Si segnala che la panchina

INTERVENTO
SOLLECITATO

INTERVENTO
SOLLECITATO

06/09/2018

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

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

06/09/2018
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STATO

*** 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 INTERVENTO
119 05/09/2018
sostituzione. *** RISPOSTA IL 30 Luglio scorso. "E' stato l'ordine di sostituzione. SOLLECITATO
Intervento in programma". *** INTERVENTO SOLLECITATO IL 9 OTTOBRE 2018.

DATA ESITO

06/09/2018

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

In Via Brembo il marciapiede (foto) al civico 5, 7, 9 è in brutte condizioni, così come
"Opera da inserire nel
l'insidiosa cunetta al civico 8. Vista la stagione propizia, chiedo cortesemente se
prossimo intervento di
NON RISOLTA 01/10/2018
120 07/09/2018
possibile il ripristino.
programmazione
manutentiva 2019"
Non poche persone mi segnalano: sul sagrato della Parrocchia di Cristo Re una delle
REPORT OTTOBRE
fioriere (foto) , ha le piante stecchite. Inoltre mancano due alberi. Chiedo cortesemente SOLLECITO DI
121 12/09/2018
09/10/2018
la loro piantumazione. *** SOLLECITO DI RICHIESTA IL 9 OTTOBRE 2018.
RICHIESTA
Siamo al Parco Sartori, lato giostrina. Cittadini segnalano, lampioni (8) spenti da più di
due mesi. La mia prima segnalazione alla ditta "Citelum" è del 30 Dicembre scorso.
Viene più volte segnalato 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 INTERVENTO
122 12/09/2018
derivato dal contatore del Gestore la giostrina. Gestore assente da fine 2017. Ad oggi SOLLECITATO
l'impianto è entrato a regime non più di un mese. *** INTERVENTO SOLLECITATO IL 26
OTTOBRE 2018.

"Legato
al
contatore
giostrina. Cerchiamo di
risolvere".

12/09/2018

Non pochi cicloamatori segnalano che all'inizio della pista ciclopedonale (Largo Moreni)
che porta al ponte sul Po, un palo di cemento (foto) , che sorreggeva i cavi elettrici dei
filobus è da ostacolo. Chiedo cortesemente la rimozione. *** RISPOSTA: "Nel corso del
2018 sarà impossibile provvedere a interventi di questo tipo. A partire dal 2019, previo
NON RISOLTA 03/10/2018
123 12/09/2018
verifica compatibilità economiche, abbiamo in cantiere interventi ulteriori sulle
infrastrutture. E' comprensibile che la rimozione di pali di questo genere è complessa e
costosa, ma comunque le terremo in considerazione".
Al Parco Sartori, a fine maggio scorso sono stati rimossi i tappeti elastici. Le persone
che frequentano il Parco, segnalano che parte dei tappeti sono stati abbandonati (foto) INTERVENTO
124 12/09/2018
sul posto. Chiedo cortesemente la rimozione. *** INTERVENTO SOLLECITATO IL 13 SOLLECITATO
OTTOBRE 2018.

"Gli
uffici
segnalano
11/10/2018
rimozione".

competenti
la
loro
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*** Una Cittadina: "In Via dei Burchielli la pavimentazione dei marciapiedi, in parte
sollevata, impedisce il regolare transito delle persone, e altre situazioni. Mamme con
passeggini - anche contromano - in mezzo alla strada , anziani che cadono e non solo.
Poi auto ad alta velocità, per Via del lungo rettilineo e biciclette contromano
spessissimo". Vista la stagione propizia (a nome delle mamme), chiedo cortesemente
se possibile intervenire con un regolare livellamento dei marciapiedi e quanto si può
125 12/09/2018
sulla viabilità. *** RISPOSTA: "Ringraziando per la segnalazione si comunica che dal
sopralluogo effettuato dai tecnici dello scrivente Ufficio, si evince che la parte alberata
di via Burchielli presenta irregolarità dettate dalle radici dei tigli. Pertanto sono
previsti interventi di sistemazione puntuali laddove la situazione è più critica, senza
tuttavia danneggiare le radici sottostanti".
Il marciapiede di Via Mincio (da via Oglio al civico 30) è in brutte (foto) condizioni. E'
non poco frequentato e siamo nei pressi di una struttura per ragazzi disabili. Chiedo se
possibile il ripristino.

126 17/09/2018

STATO

DATA ESITO

RISOLTA

01/10/2018

ESITO / RISPOSTA

"Verrà
inserito
nel
programma manutenzione
2019, previo reperimento
NON RISOLTA 10/10/2018 delle risorse finanziarie
adeguate per effettuare
intervento".

"L'illuminazione dell'attraversamento ciclopedonale Boscone - Vecchia di Via del Sale,
non è mai funzionato. Come da prassi, già segnalato più volte, al numero verde di
RISOLTA
127 19/09/2018 "Citelum", senza ottenere alcuna risposta". E' quanto mi viene segnalato da non pochi
Cittadini. A nome loro chiedo cortesemente il regolare ripristino. *** 31 OTTOBRE
2018 - IMPIANTO IN FUNZIONE.
*** SOLLECITO - Del 5 Settembre - Il 20 Luglio scorso segnalo: Da tempo, non poche
persone segnalano che la sede stradale di Via Vittori dal civico 14 al civico 24 è in
brutte condizioni. Si tratta di metà carreggiata (lato condomini). Chiedo cortesemente INTERVENTO
128 19/09/2018
se possibile, il ripristino. Dato che allo stato attuale non ho ricevuto alcun riscontro in SOLLECITATO
merito, gradirei avere un aggiornamento appena possibile. *** INTERVENTO
SOLLECITATO IL 28 SETTEMBRE 2018.

"Si di competenza di
Immobiliare Raffaella. Chi
19/09/2018 ha fatto la ciclabile. Già
sollecitato. Vi aggiorno".
L'ufficio
competente
segnala che l'intervento è
stato eseguito in data 6
19/09/2018
settembre 2018.
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*** SOLLECITO - A fine Maggio segnalo: Il Ponticello centrale che collega il parcheggio
(Via Vecchia) al bar/COOP è in brutte condizioni. Si è creato un affossamento dovuto
ad un sensibile (vedi cancelletto) assestamento. Quando piove si forma un piccolo lago,
impedendo alle persone di camminare regolarmente...Si interviene il 20/25 Luglio
129 19/09/2018
fresando in parte il fondo stradale, asfaltando a lato (pezza) del Ponticello. Non si
interviene a completare l'opera. Come si può intuire, la situazione (foto) è peggiorata
a svantaggio di chi fa uso del Ponticello.

STATO

RISOLTA

Il marciapiede (foto) prospiciente i palazzi dal numero 21 al numero 27 di Via Serio, è
sicuramente molto ammalorato e necessita di un ripristino, onde evitare danni ai
pedoni. Abitano non poche persone anziane che ogni volta devono affrontare SOLLECITO DI
130 20/09/2018
insidie/trabocchetti. Vista la stagione propizia per le asfaltature chiedo se possibile un RICHIESTA
intervento risolutore. *** SOLLECITO DI RICHIESTA IL 30 OTTOBRE 2018

131 19/09/2018

In Via Adda, un cartello pubblicitario è crollato. E' stato appoggiato (foto) alla
cancellata della palazzina al civ. 4. Faccio da porta voce ai residenti la via, che chiedono
cortesemente la rimozione.

RISOLTA

*** Un Cittadino segnala (per conoscenza al Q10) all'Amministrazione. Scuola Via
Ticino. 1) - Mancano i segnali di attraversamento pedonale. 2) - Mancano i scivoli sui
marciapiedi. 3) - Sbarra per chiusura zona scuola: Pitturare. 4) - Scivolo sulla "Salita
NON RISOLTA
132 19/09/2018
Handicappati, non transitabile, "Sporco". 5) - Cabina AEM : Pittore sporcano. 6) Ingresso "Asilo" tutto sporco, segnaletica - varie.

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

Si è asfaltato su due tratti
di
pavimentazione.
IL
MURETTO
ED
IL
CANCELLETTO, NON SONO
08/10/2018
STATI SISTEMATI.

30/10/2018

"In merito alla vostra
segnalazione del cartello
espositorio divelto in via
19/09/2018
Adda, ci confermano che in
data odierna è stato
rimosso".

30/11/108
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STATO

*** SOLLECITO - Il 20 Luglio scorso segnalo: Via Ticino (senso unico) Adda - Serio,
viene percorsa da Via Adda uscita Via Serio. Ogni anno, in concomitanza della Fiera di
S. Pietro (con l'insediamento delle bancarelle), il viale diventa pedonale. Dunque dal
viale è vietato l'accesso veicolare in Via Adda. In Via Adda, oltre agli insediamenti
abitativi troviamo ambulatorio medici e attività commerciali. Per ovviare
all'inconveniente, si inverte il senso di marcia e nel tratto di Via Ticino sopraindicato:
uscita su Via Adda. Si prosegue (Adda - Oglio), compatibilmente con gli orari scolastici,
siamo in Via Oglio (farmacia), si può proseguire o svoltare per il Viale Po. Inoltre con il
nuovo assetto, per chi arriva dalla tangenziale (o dal ponte) da Via Ciria: Via Toti, Via
Ticino tutta in un 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
SOLLECITO DI
133 25/09/2018 banco di prova, suggerisco venga proposto al termine del periodo scolastico, sino alla
RICHIESTA
Fiera di S. Pietro. Se funziona, chiedo venga inserito in via definitiva tutto l'anno.
Avremo un risparmio di risorse - economico: evitando di intervenire, ad ogni
manifestazione... *** In occasione della festa del Volontariato, sono stato avvicinato
da alcuni residenti di Via Ticino: "L'importanza di tale inversione, che sgrava il traffico
sul Viale, anche per chi proviene da Via Massarotti, dove per forza, per raggiungere
quel pezzo di Via Ticino occorre andare sul Viale da Porta Po, oppure nel caso si
girasse in Via Trebbia da Via Serio o, peggio ancora, addentrandosi per le Vie del
Quartiere da Via Oglio (già per altro trafficata per l'accesso alla farmacia)".

*** 2° SOLLECITO - Il 20 Luglio scorso scrivo: Da tempo non poche persone segnalano
che la sede stradale in Via Vittori dal civ. 14 al 24 è in brutte condizioni. Si tratta di
metà carreggiata (lato condomini). Rispondavate cortesemente: Intervento (foto)
eseguito in data 6 settembre 2018. Come evidenzia la foto si è intervenuti tappando
alcune piccole buche. Un cittadino, un paio di giorni fa: "Desidero segnalare lo stato di
INTERVENTO
134 28/09/2018 usura dell'asfalto del tratto di Via Vittori tra gli ingressi ai civ. 24 e 14. Il Comune ha
SOLLECITATO
già provveduto più volte a piccoli "rappezzi"; anche recentemente. Ritengo che tali
interventi non costituiscano utile soluzione. Invito a valutare l'opportunità di
richiedere il rifacimento dell'asfalto per l'intero tratto della carreggiata in questione".

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
REPORT NOVEMBRE

02/11/2018

REPORT NOVEMBRE

02/11/2018
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