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 : OTTOBRE 2018
N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

STATO

*** SOLLECITO - A settembre segnalo che sul sagrato della parrocchia di Cristo Re, una
delle fioriere (foto) , ha le piante stecchite. Inoltre mancano due alberi. Ieri don Enrico
RISOLTA
135 09/10/2018
rinnova (vedi prossime festività di S. Omobono) la richiesta. Chiediamo cortesemente
la loro piantumazione.
*** 2° SOLLECITO - A Maggio 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, chiedo la
sostituzione. A Luglio e a Settembre (su solleciti) mi viene *** RISPOSTO: "E' stato INTERVENTO
136 09/10/2018
dato l'ordine di sostituzione. Intervento in programma" . Ieri presente al parco del SOLLECITATO
Morbasco, all'inaugurazione del nuovo percorso, noto che non si è sostituito il cartello.
La situazione è peggiorata. Chiedo cortesemente un intervento risolutore.

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

LAVORO ESEGUITO. IN
ATTESA DEI DUE ALBERI DA
17/10/2018
RIPIANTUMARE.

21/11/2018

ICA S.R.L. : "Abbiamo
tempestivamente avvisato
la nostra sede e siamo in
attesa di intervento".

Ringrazio a nome di tutti dei lavori di pavimentazione: Via della Ceramica, ponticello
"Trasmetto agli uffici per
Coop, vialetto che porta all'asilo Martiri della Libertà. Vista l'opportunità, se non
opportuna valutazione".
NON RISOLTA 09/10/2018
137 09/10/2018
chiedo troppo, è possibile dare un lisciata alla pavimentazione in cemento ingresso
NON RISOLTA.
(foto) scuola materna.
*** SOLLECITO - A Maggio, chiedevamo se possibile di evidenziare gli incroci della
INTERVENTO SOLLECITATO
pista ciclabile di Viale Po, con le vie laterali. *** RISPOSTA: " A Luglio, partiranno gli
INTERVENTO
138 10/10/2018 appalti per il rifacimento (color bianco) della segnaletica". Sollecitiamo ai primi di
21/11/2018
SOLLECITATO
agosto. Non avendo avuto risposta, chiediamo cortesemente la tempistica.
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

Sul Viale Po, dal civ. 87 sino all'altezza di Via Ciria, alcuni platani (4/5) sono (foto)
sensibilmente inclinati. Si nota come un albero sia completamente spoglio…Non sono
un tecnico, e chiedo, forse dovuto al fondo (terra di riporto) non adatto?! Ringrazio per
l'attenzione e possibile soluzione. *** RISPOSTA - 15/10/2018: Comune di Cremona Verde (Bonisoli): "E' già stata fatta richiesta di abbattimento, ma per la normativa
139 11/10/2018 vigente non è possibile rimuoverli sino al primo dicembre. Nel frattempo eseguiremo
un rimozione dei rami laterali". IL 14 GENNAIO 2019 I DUE PLATANI (CIV. 117) SONO
STATI TAGLIATI.

STATO

RISOLTA

*** SOLLECITO - Ai primi di Agosto segnalo: in Via Mincio 29, la pavimentazione
panchina è sollevata in più punti. A favore della sicurezza chiedo cortesemente il
ripristino. RISPOSTA: " Rimosso il cemento e domani verrà ripristinato il piano di INTERVENTO
140 13/10/2018
calpestio" . Spiace dover intervenire, ma (foto) non si è completato l'operazione. SOLLECITATO
Chiedo cortesemente il ripristino. *** INTERVENTO SOLLECITATO 26 OTTOBRE 2018.

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

"Ho chiesto agli addetti
delle serre, per gli alberi
inclinati
sono
sotto
osservazione da tempo. Per
quelli secchi vi è in atto una
14/10/2018 richiesta di autorizzazione
per
abbattimento,
si
provvederà alla potatura e
ripiantumazione".

Il
SERVIZIO
VERDE
comunica: Il lavoro è stato
eseguito
in
data
17/10/2018
17/10/2018.

*** SOLLECITO - Nel Luglio scorso segnalo: sul percorso pedonale del Viale Po, vi sono
NON RISOLTA.
alcuni punti della pavimentazione da sistemare: n. 45, 51, 55, 59, 67, 69 e 58, 52A, 52B,
50. Sollecito in Agosto. Non avendo avuto risposta, chiediamo cortesemente se
NON RISOLTA 05/11/2018
141 13/10/2018
possibile il ripristino. *** RISPOSTA: " Per quest'anno l'intervento non è possibile,
vedremo di inserire la segnalazione nel programma Manutenzioni 2019".
A lato di Via della Ceramica, si è realizzata la nuova pavimentazione. Per questo
NON RISOLTA.
ringrazio. Si è allacciata la nuova fognatura, lasciando da asfaltare (foto) un tratto di
142 13/10/2018 marciapiede. Chiedo cortesemente se possibile il ripristino. *** RISPOSTA: Il Servizio NON RISOLTA 19/11/2018
Fognature di Padania Acque ha segnalato l'intervento per competenza al Servizio
Strade di Aem.
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DATA
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*** SOLLECITO - A Settembre scrivo: al parco Sartori, a fine maggio scorso si sono
rimossi i tappeti elastici. Le persone che frequentano il parco, segnalano che parte dei
tappeti sono abbandonati (foto) sul posto. *** RISPOSTA: gli uffici competenti
segnalano la loro rimozione. Si, sono stati rimossi da vicino la giostrina, e sono stati
depositati a fianco nel prato (foto) sopra un telo, vicino (credo) al castello gonfiabile. A
vantaggio del decoro, chiedo cortesemente la pulizia. *** 2 NOVEMBRE 2018:
RIMOSSO IL CASTELLO GONFIABILE (SOTTO IL TELO). LASCIATO TELO E PARTE DEI
143 13/10/2018
MATERASSINI.

STATO

RISOLTA

In Via Adda, il marciapiede (lato porticato) dal civ. 1 al civ. 15 in brutte (foto)
SOLLECITO DI
144 15/10/2018 condizioni, andrebbe asfaltato. Rinnovo (vedi festività di S. Omobono con bancarelle)
RICHIESTA
cortesemente la richiesta.
*** 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. *** Oggi 11
Giugno la RISPOSTA: "LAVORO NON ESEGUITO". Dalle manomissioni in nostro
possesso non siamo in grado di risalire all'Ente operante". *** " Vedo di essere più
completo e di aiuto. Circa un mese fa una inquilina del fabbricato di Via Adda 12, sente
RISOLTA
145 15/10/2018 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". Auspico di essere
stato esaustivo. Successivamente, il mio chiarimento (11 giugno scorso), è stata fatta
una verifica sul posto da parte del Comune. Non ho avuto risposta.

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

Sportello Unico Imprese
(Romagnoli):
Catapane
della Polizia Locale scrive
che giovedì mattina si sono
recati sul posto e hanno
constatato che di rifiuti non
c'è traccia, (evidentemente
17/10/2018
dove
e
contemporaneamente
accertavano l'assenza di
qualsiasi gonfiabile nella
zona attigua alla giostra di
parco Sartori.
SOLLECITO DI RICHIESTA.

29/11/2018
RISOLTA.

09/11/2018
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DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

*** SOLLECITO - IL 22 Agosto segnalo: Sotto il Porticato di Via Adda 21 (davanti al
I
LAVORI
VERRANNO
Fruttivendolo) da Marzo/ Aprile scorso, parte del pavimento è sollevato. Viene
EFFETUATI LA PROSSIMA
segnalato da vari cittadini, che frequentano il posto. *** Mercoledì 22 agosto (come
PRIMAVERA 2019.
CdQ) telefono all'Amministratore del Condominio, per avere notizie.*** Cortesemente
risponde: "Sono stati fatti incontri 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" .*** Lunedi 15 ottobre richiamo telefonicamente
NON RISOLTA 15/01/2019
146 15/10/2018
l'Amministratore: riguardo la riparazione, chiedo cortesemente i tempi (vedi festività
di S. Omobono con bancarelle) per la riparazione, se possibile, chiudere anche
provvisoriamente. *** Sempre molto gentile risponde: " Si ha dei costi, anche riparare
provvisoriamente, la pavimentazione si sta sollevando in più punti. Sarò piu preciso
successivamente la riunione di Condominio che avremo entro fine anno".

147 22/10/2018

148 24/10/2018
149 25/10/2018

150 26/10/2018

151 26/10/2018

Ieri sera, causa il vento, nel parco Sartori, a lato della scuola materna Martiri della
RISOLTA.
Libertà è crollato (foto) un albero. Un ramo (foto) è caduto all'interno della scuola.
RISOLTA
Fortuna vuole che il vento soffiando in direzione Sud/Ovest, ha risparmiato la
struttura.
Al parco Sartori (lato Via del Sale), un tavolo (foto) con panche, in brutte condizioni
"Appena
possibile
NON RISOLTA 20/11/2018
(viti che fuoriescono), andrebbe ricondizionato.
provvederemo".
Al parco Via dei Burchielli/Vittori, vi sono rami (foto) in bilico/staccati. Da tempo una SOLLECITO DI
REPORT NOVEMBRE
13/11/2018
bici (foto) abbandonata. Chiedo se possibile, un riordino.
RICHIESTA
*** SOLLECITO - Il 10 luglio scorso segnalo: In Via Ciria, causa lavori (3 allacci) rete
"Avvisato
il
servizio
elettrica, il marciapiede (foto) è senza asfalto. *** RISPOSTA: Ripristino già previsto.
elettrico preposto di LD
NON RISOLTA 05/11/2018
Chiedo cortesemente, a quando l'intervento.
RETI
per
verifica
e
intervento"
*** SOLLECITO - Il 23 Luglio scorso segnalo: Al termine della discesa che porta al
RESPONSABILE
DEL
parcheggio di Via dei Burchielli/Bugada, la grata (foto) , non permette di scaricare
REPARTO FOGNATURE DI
l'acqua piovana. *** RISPOSTA: Intervento programmato per il futuro . Chiedo
PADANIA
ACQUE,
ha
NON RISOLTA 21/11/2018
cortesemente se possibile, la pulizia della grata.
comunicato che si tratta di
area privata, compete
all'amministratore.
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DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

STATO

*** SOLLECITO - Il 12 Settembre scorso segnalo: Non pochi cittadini segnalano che al
parco Sartori i lampioni (8) sono spenti da più di due mesi. La 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 derivato dal contatore del Gestore la INTERVENTO
152 26/10/2018
giostrina. Gestore assente da fine 2017. Ad oggi l'impianto è entrato a regime non più SOLLECITATO
di un mese.*** RISPOSTA: "Legato al contatore giostrina. Cerchiamo di risolvere" . A
favore della sicurezza, soprattutto dei più piccoli, chiedo cortesemente la soluzione.
Sono disponibile per un confronto.

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
INTERVENTO SOLLECITATO
IL 15 DICEMBRE .

15/12/2018

*** SOLLECITO - Ai primi dell'Agosto scorso segnalo: In Via Mincio 29, la
SERVIZIO
VERDE:
pavimentazione panchina è sollevata in più punti. *** RISPOSTA: "RIMOSSO IL
"Purtroppo con il personale
CEMENTO SI ESEGUE IL LAVORO". *** SOLLECITO IL 13 OTTOBRE. RISPOSTA: "IL
interno non ci sono le
LAVORO E' STATO ESEGUITO IN DATA 17 OTTOBRE" . Purtroppo, da come si evince
competenze
per
153 26/10/2018 dalla foto, si è posata un pò di sabbia, e niente più. Chiedo cortesemente, se possibile NON RISOLTA 07/11/2018 l'intervento e, al momento,
un regolare ripristino.
non vi è la disponibilità
economica per affidare il
lavoro all'esterno".
Nel parco Caduti di Nassirya, dietro il monumento, una pianta si è inclinata. Come si
NON RISOLTA
evince dalla foto, andrebbe rimossa. *** RISPOSTA: "La pianta è una parte di fico,
DICEMBRE 2018.
154 27/10/2018 cresciuta così, non crea problemi di sicurezza, anche se esteticamente brutta. Appena NON RISOLTA 19/11/2018
possibile interverremo per un ridimensionamento".

AL

31

Sul Viale Po, (all'altezza di Via Lugo), l'attraversamento (foto) pedonale, in brutte
NON RISOLTA.
condizioni, andrebbe asfaltato. *** RISPOSTA: "Ringraziando per la segnalazione, si
comunica che il manto d'usura da lei individuato si presenta ammalorato, ma non
presenta irregolarità tali per cui si possano individuare situazioni di pericolo; pertanto
NON RISOLTA 21/11/2018
155 27/10/2018
verrà riasfaltato secondo i programmi d'intervento comunali. Nel caso in cui tale
ammaloramento aumenti in tempi brevi fino a costituire situazioni di potenziale
pericolo sarà nostra cura intervenire tempestivamente mediante interventi
straordinari".
*** SOLLECITO - Il 30 Giugno scorso segnalo: sul marciapiede di Via Vittori di fronte al
INTERVENTO SOLLECITATO
INTERVENTO
156 29/10/2018 n. 7, un armadio (foto) da anni, è in brutte condizioni. Se non ricordo male, al suo
02/12/2018
SOLLECITATO
interno, la cablatura di cavi atti a telecomandare i pozzi.
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DATA
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*** 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
157 29/10/2018
il parcheggio, chiedo cortesemente che il cartello venga rimosso definitivamente. Non
si è intervenuti. Chiedo cortesemente la rimozione.
*** SOLLECITO - Il 19 giugno segnalo: sulla aiuola all'inizio lato destro di via dei
Navaroli, il tabellone pubblicitario è sensibilmente piegato. I sostegni non sono ben
158 29/10/2018 saldi al terreno. Non si è intervenuti. Chiedo cortesemente la sostituzione. ***
RISOLTA - COMUNICHIAMO CHE IN DATA - 07/12/2018 - ABBIAMO PROVVEDUTO A
SOSTITUIRE L'IMPIANTO MENZIONATO IN CALCE.
*** SOLLECITO - Il 30 maggio scorso segnalo: In Via Mella (Mincio - Olona), il
marciapiede in brutte condizioni, andrebbe asfaltato. *** RISPOSTA:
COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE… Chiedo cortesemente, il ripristino.

STATO

RISOLTA

RISOLTA

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

ICA S.R.L. : "Abbiamo
tempestivamente avvisato
la nostra sede e siamo in
26/11/2018
attesa
di
intervento"
29/11/2018 RIMOSSO IL
CARTELLO.
ICA S.R.L. : "Abbiamo
tempestivamente avvisato
26/11/2018 la nostra sede e siamo in
attesa di intervento".

"Quest'anno non ci sono le
risorse per provvedere al
ripristino segnalato. Si
NON RISOLTA 07/11/2018
159 29/10/2018
inserisce
nella
programmazione dell'anno
2019".
*** SOLLECITO - Il 30 maggio scorso segnalo: In Via Mincio il marciapiede lato campo
"Inseriremo l'intervento nel
di calcio Cristo Re, in brutte condizioni, andrebbe asfaltato. *** RISPOSTA:
2019, compatibilmente con
Compatibilmente con le risorse… Chiedo cortesemente il riprisino.
le risorse finanziarie a
disposizione
e
NON RISOLTA 07/11/2018
160 29/10/2018
approvazione
del
programma
degli
interventi".
Non pochi cittadini segnalano che in Via Trebbia (Massarotti - Serio) quando piove ai
SOLLECITO DI
161 29/10/2018 lati della strada, causa i chiusini che non scaricano, si formano grandi pozzanghere.
RICHIESTA
Chiedo cortesemente il ripristino.

SOLLECITO DI RICHIESTA.

20/11/2018
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DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

*** SOLLECITO - Un Cittadino il 28 Agosto segnala: A nome di non pochi residenti
"Ringraziandola per la
segnalo: (non è la prima volta, ma il fenomeno si ripete, anzi è aumentato
segnalazione, si comunica
notevolmente) il passaggio in senso contrario di autoveicoli nel tratto di Via dei
che verrà valutata la sua
Burchielli che va da Via Vittori a Via Bugada. Mi permetto di suggerire di rendere a
proposta
dai
tecnici
senso unico il tratto di Via Vittori dall'incrocio con Via dei Burchielli verso Via Biazzi (tra
dell'Ufficio viabilità ed
162 29/10/2018 l'altro abbastanza stretta), con direzione di marcia verso Via Portinari del Po; a mio NON RISOLTA 21/11/2018 eventualmente inserita tra
parere in questo modo gli automobilisti sarebbero costretti ad entrare nel quartiere
gli interventi da realizzare
dalla Via Fulcheria, e quindi percorrerebbero la Via Burchielli nel senso corretto. Sono
nell'ambito del prossimo
gradite altre eventuali soluzioni, purchè si tenti di limitare l'inosservanza del senso
riassetto viabilistico della
unico, abitudine divenuta ormai molto pericolosa.
zona".
*** SOLLECITO - Il 20 settembre scorso segnalo: 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
163 30/10/2018
anziane che ogni volta devono affrontare insidie/trabocchetti. Vista la stagione
propizia per le asfaltature chiedo se possibile un intervento risolutore.

RISOLTA

Servizio
Strade
Aem:
Eseguito sistemazione in
data 28/11/201 - SI E'
28/11/2018
TAMPONATO, CHIUDENDO
LE BUCHE.

*** SOLLECITO - Il 2 Giugno scorso segnalo: Nel programma si asfaltano i marciapiedi
"Prendiamo nota della
di Via Ciria. Come promemoria, chiedo cortesemente l'eliminazione del gradino (foto)
segnalazione
e
NON RISOLTA 07/11/2018
164 30/10/2018
marciapiede: Ciria/Paolucci dè Calboli. Gradirei avere un aggiornamento, appena
programmiamo intervento
possibile.
per il 2019".
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