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 : NOVEMBRE 2018
N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

*** SOLLECITO - Il 20 Luglio scorso segnalo: Via Ticino (senso unico) Adda - Serio,
MOBILITA' GRANATA: in
viene percorsa da Via Adda uscita Via Serio. Ogni anno, in concomitanza della Fiera di
merito alla segnalazione a
S. Pietro (con l'insediamento delle bancarelle), il viale diventa pedonale. Dunque dal
Via Adda e Via Ticino, si
viale è vietato l'accesso veicolare in Via Adda. In Via Adda, oltre agli insediamenti
risponde che per una volta
abitativi troviamo ambulatorio medici e attività commerciali. Per ovviare
l'anno si prenderanno
all'inconveniente, si inverte il senso di marcia e nel tratto di Via Ticino sopraindicato:
provvedimenti viabilistici
uscita su Via Adda. Si prosegue (Adda - Oglio), compatibilmente con gli orari scolastici,
con apposita ordinanza
siamo in Via Oglio (farmacia), si può proseguire o svoltare per il Viale Po. Inoltre con il
emessa dalla Polizia Locale,
nuovo assetto, per chi arriva dalla tangenziale (o dal ponte) da Via Ciria: Via Toti, Via
così come per altre
Ticino tutta in un senso, si incrocia Via Adda e Via Oglio, sino a Via Mincio e via Lugo,
manifestazioni durante il
alleggerendo in parte il traffico su Viale Po. A vantaggio dell'aria che respiriamo. Come
corso
dell'anno
che
banco di prova, suggerisco venga proposto al termine del periodo scolastico, sino alla
necessitano di modifiche
NON RISOLTA 06/12/2018
165 02/11/2018
Fiera di S. Pietro. Se funziona, chiedo venga inserito in via definitiva tutto l'anno.
viabilistiche.
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)". Non avendo avuto
risposta, chiedo se possibile un aggiornamento.
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*** 2° SOLLECITO - Il 20 Luglio scorso scrivo: Da tempo non poche persone segnalano
STRADE
GRANATA:
che la sede stradale in Via Vittori dal civ. 14 al 24 è in brutte condizioni. Si tratta di
sappiamo
tutto
della
metà carreggiata (lato condomini). Rispondavate cortesemente: Intervento (foto)
situazione. Vediamo di
eseguito in data 6 settembre 2018. Come evidenzia la foto si è intervenuti tappando
inserire il tratto di Via
alcune piccole buche. *** Un cittadino, il 26 settembre scorso mi comunica: "Desidero
Vittori
nel
prossimo
segnalare lo stato di usura dell'asfalto del tratto di Via Vittori tra gli ingressi ai civ. 24 e
programma di asfaltature
NON RISOLTA 30/11/2018
166 02/11/2018
14. Il Comune ha già provveduto più volte a piccoli "rappezzi"; anche recentemente.
che
AEM
sta
Ritengo che tali interventi non costituiscano utile soluzione. Invito a valutare
predisponendo.
l'opportunità di richiedere il rifacimento dell'asfalto per l'intero tratto della carreggiata
in questione". Non avendo avuto alcuna risposta, chiedo se possibile un
aggiornamento.
In Via Trebbia (all'altezza della fontanella), in uscita su Via Massarotti, quando piove si

167 10/11/2018 forma (foto) una pozzanghera, causa il pozzetto che non scarica regolarmente. Chiedo

SOLLECITO DI
RICHIESTA

se possibile il ripristino.
*** SOLLECITO - Il 25 ottobre scorso segnalo: Al parco Via dei Burchielli - Vittori, vi
sono rami (foto) in bilico/staccati. Da tempo una bici (foto) abbandonata. ***
RISPOSTA IL 12 Novembre: In merito alla sua segnalazione pervenuta all'ufficio
Periferie del Comune di Cremona, in seguito alla risposta arrivata a questo ufficio da
Linea Gestioni, le chiedo informazioni più dettagliate sul luogo dove giace la bicicletta INTERVENTO
168 12/11/2018
abbandonata (riferimenti su una piantina o fotografie che consentano una SOLLECITATO
identificazione precisa del luogo di abbandono), come richiesto dall'ufficio
competente: Dai ripetuti sopralluoghi, interpellato anche un operatore delle Serre, la
bicicletta non la troviamo. Dov'è.
Riguardo la bicicletta abbandonata nel Parco dei Burchielli/Vittori. Vedo di essere più
preciso: Dal Viale Po, si percorre la Via Vittori, appena oltrepassata la Via dei Burchielli,
169 13/11/2018 sulla destra (fronte al civ. 8 di Via Vittori) si scende nel parco/parcheggio ed a ridosso
della scarpata di Via dei Burchielli, trovate la bicicletta. In allegato la foto della
bicicletta scattata ieri mattina.
Viale Po 56. Di fronte all'ingresso pedonale, a sinistra e a destra della panchina, ci sono
170 13/11/2018 due (foto) buche nel terreno. Chiedo cortesemente il regolare ripristino.

SOLLECITO DI RICHIESTA

20/12/2018
20/11/2018 - "Abbiamo già
fatto le potature, ci sono
solo da rimuovere le
ramaglie".

13/11/2018

RISOLTA

RISOLTA

VERDE - BONISOLI:
03/12/2018 intervento eseguito.
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In uscita da Via Oglio (lato destro), due lanterne (foto) semaforiche, sono inclinate e
INTERVENTO
171 13/11/2018 fissate alla palina con del fil di ferro. A favore della sicurezza e dell'estetica, chiedo il
SOLLECITATO
regolare ripristino. *** SOLLECITATO IL 16 NOVEMBRE.
Via Oglio 4. La pavimentazione (foto) in brutte condizioni, andrebbe ripristinata.
RISOLTA
172 13/11/2018
Via del Sale (fronte Dordoni), all'inizio della pista ciclopedonale, sulla sinistra si nota
(foto) un tratto a contatto con la scarpata. Non è protetto, a rischio per i più piccoli.
Chiedo se possibile l'inserimento di una protezione.

173 13/11/2018

RISOLTA

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

CITELUM - ELETTRICO:
15/11/2018 eliminato filo eccessivo,
palo non pericolante .
AEM - STRADE: intervento
in
data
26/11/2018 eseguito
26/11/2018.
COMUNE DI CREMONA MOBILITA':
"Ringraziandola per la
segnalazione si comunica
26/11/2018 che è stata informata la
ditta esecutrice del Comune
di mettere in sicurezza
urgentemente" .

*** SOLLECITO - Il 13 novembre scorso segnalo: in uscita da Via Oglio (lato destro), due
COMUNE
lanterne (foto) semaforiche sono inclinate e fissate alla palina con del fil di ferro. ***
ILLUMINAZIONE:
la
RISPOSTA Citelum - Elettrico: "Eliminato filo eccessivo, palo non pericolante". Spiace
segnalazione
verrà
dover
intervenire:
a
due
lanterne
(3)
supporti
rotti,
inoltre
alla
base
(foto),
la
palina
è
NON
RISOLTA
valutata.
Già
stato
fatto
174 16/11/2018
03/12/2018
stata (vedi posizione cartello segnaletico) incidentata. Chiedo se possibile, la
precedente intervento palo
sostituzione della palina completa di lanterne.
non pericolante.

175 17/11/2018

In Via dei Navaroli, davanti alla giostrina, le due grate (foto) sono intasate. Chiedo se
possibile la pulizia. *** 4 GENNAIO 2019 - INTERVENTO RISOLTO.

Un Cittadino segnala: presenza della carcassa di un ciclomotore, in scarpata antistante
176 19/11/2018 abitazione di Via del Sale 54. Già segnalato alla P.L.. *** INTERVENTO SOLLECITATO 17/12/2018
Un Cittadino segnala: presenza della carcassa di un ciclomotore in scarpata antistante il
177 19/11/2018
condominio di Via Vittori 24. Già segnalato alla P.L..
*** SOLLECITO - Il 20 ottobre scorso segnalo: Non pochi Cittadini segnalano che in Via
Trebbia (Massarotti - Serio) quando piove ai lati della strada, causa i chiusini che non
178 20/11/2018
scaricano, si formano grandi pozzanghere. Chiedo cortesemente il ripristino.

RISOLTA

INTERVENTO
SOLLECITATO

PADANIA
ACQUE
FOGNATURE SAVARESI: in
17/12/2018
settimana
effettuiamo
l'intervento.
LINEA GESTIONI - N.U.
17/12/2018 DAMIANI: ciclomotore non
trovato.

RISOLTA
INTERVENTO
SOLLECITATO

17/12/2018
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*** SOLLECITO - Il 23 aprile scorso su richiesta del signor Garavelli, 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 velocità decisamente superiore al
limite. Onde evitare spiacevoli inconvenienti che 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. Ho sollecitato ad Aprile - Maggio e Giugno. *** RISPOSTA DEL 26
GIUGNO: "Ringraziamo per la segnalazione si comunica che verrà valutata la
possibilità di posare detti rallentatori dagli uffici scriventi". Gradirei avere un
aggiornamento appena possibile" .

179 20/11/2018

180 21/11/2018

NON RISOLTA

*** SOLLECITO - A maggio scorso segnalo: in via Trebbia lato edicola, il cartello
pubblicitario è in pessime condizioni. Segnalato dagli stessi operatori. A Luglio Settembre - Ottobre (su solleciti. *** RISPOSTA: "E' stato dato l'ordine di sostituzione.
Intervento in programma". Visto la presenza di parco/scuola, a favore della sicurezza,
chiedo la sostituzione.

RISOLTA

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

COMUNE di CREMONA MOBILITA'
(ROSSETTI):
"Verrà
inserito
a
completamento
del
riassetto viabilistico e delle
"zone trenta" in cui
saranno
coinvolti
i
maggiori quartieri della del
Comune.
L'installo
di
dissuasori come quello, in
aree densamente popolate,
si
dimostra
26/11/2018 spesso
controproducente a causa
di rumori e vibrazioni,
pertanto
la
sua
collocazione deve essere
studiata nel migliore dei
modi sia per non perderne
l'efficacia sia per non
creare situazioni di disturbo
ai residenti".

ICA
S.R.L.:
"Abbiamo
tempestivamente avvisato
la nostra sede e siamo in
attesa di intervento" - ICA:
confermiamo che in data
29/11/2018
odierna
29/11/18
l'impianto è stato tolto,
pertanto non vi è alcuna
situazione di pericolo.

4 di 6

N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

*** SOLLECITO - A maggio scorso, chiedevamo se possibile di evidenziare gli incroci
"Inserita
nei
della pista ciclabile di Viale Po, con le vie laterali. *** RISPOSTA: "A Luglio partiranno
primavera 2019".
181 21/11/2018 gli appalti per il rifacimento (color bianco) della segnaletica". Sollecitiamo in agosto e NON RISOLTA 26/11/2018
ottobre. Non avendo avuto risposta, chiediamo cortesemente la tempistica.

lavori

Inizio Viale Po (da Porta Po). All'altezza dell'attraversamento ciclopedonale, parte della
cordonatura (foto) centrale, impedisce il regolare attraversamento delle biciclette.
Chiedo se possibile l'installazione di un cartello (se fattibile con il CdS) segnaletico
(centrale) prima dell'attraversamento, per chi proviene dal piazzale. *** RISPOSTA MOBILITA' - ROSSETT I: buon giorno sig. Tomasoni, a seguito della sua segnalazione
sono usciti i tecnici dello scrivente ufficio ravvisando che l'anomalia presente
nell'attraversamento da lei segnalato non è dettata dall'ingombro dello spartitraffico,
182 28/11/2018 ma dalla presenza di un attraversamento ciclopedonale anzichè esclusivamente NON RISOLTA 14/12/2018
pedonale, in quanto la ciclabile, dall'altro lato si interrompe qualche metro prima di
detto attraversamento. Tale scelta è stata fatta per aumentare la prudenza sugli
attraversamenti. Pertanto sarà nostra cura, in relazione alle priorità di intervento,
modificare la segnaletica orizzontale facendola ritornare esclusivamente pedonale o
con bici a mano.

Via Ticino angolo Via Adda lato Pasticceria. Le due transenne a protezione dello scivolo

183 28/11/2018 non sono fissate alla pavimentazione, in modo adeguato. Chiedo cortesemente il

INTERVENTO
SOLLECITATO

ripristino. *** INTERVENTO SOLLECITATO IL 2 GENNAIO 2019
Vari Cittadini segnalano: Illuminazione di Via Mincio. A partire dall'incrocio di Via Adda
fino all'incrocio con Via Lugo, i punti luce sono oscurati dai folti rami delle piante, non
più potate da tempo, con l'aggravante che il marciapiede è sconnesso in modo
pericoloso e senza illuminazione. Si rischia troppo e si è costretti a camminare sulla
NON RISOLTA
184 29/11/2018
strada. Chiedo cortesemente il ripristino regolare. *** I MARCIAPIEDI IN ATTESA DI
FINANZIAMENTO. *** RIGUARDO LE PIANTE: INTERVENTO SOLLECITATO IL 15
DICEMBRE.

AEM

-

SEGNALETICA:

10/12/2018 intervento eseguito in data
10/12/2018.
SERVIZIO VERDE BONISOLI:
intervento eseguito in data
13/12/2018 - MARCIAPIEDI CAPPELLI:
Inserito
14/12/2018
nell'elenco fabbisogni, in
attesa di finanziamento.
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*** SOLLECITO - Il 15 ottobre scorso segnalo: In Via Adda, il marciapiede (lato
porticato) dal civ. 1 al civ. 15 in brutte (foto) condizioni, andrebbe asfaltato. Rinnovo
(vedi festività di S. Omobono con bancarelle) cortesemente la richiesta. Non avendo
avuto risposte, chiedo cortesemente la tempistica.

GEOM. GRANATA: sarà
oggetto di valutazione del
prossimo programma lavori
di
manutenzione,
NON RISOLTA 12/12/2018
compatibilmente con le
risorse
finanziarie
a
disposizione.

Non pochi Cittadini segnalano: In Via Oglio (Mincio - Ticino) e in Via Mincio civ.
26/28/30, causa il malfunzionamento dei chiusini/pozzetti, quando piove si formano
186 29/11/2018 delle vere e proprie pozzanghere. *** INTERVENTO RISOLT0 IL 4 GENNAIO 2018.

PADANIA
ACQUE
FOGNATURE - SAVARESI:
20/12/2018 programmiamo l'intervento
appena possibile.

185 29/11/2018

RISOLTA
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