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 : GENNAIO 2019
N.

1

2

3

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

*** SOLLECITO - Il 10 Dicembre segnalo: Sul Lungo Po Europa, all'altezza del Circolo
Ferrovieri, sulla sede stradale in asfalto, alcune buche (foto) andrebbero livellate.
02/01/2019 RISPOSTA: AEM - STRADE HA ESEGUITO INTERVENTO IN DATA 18 DICEMBRE. Spiace
dover ritornare sull'argomento, ma non è stato eseguito alcun (foto) intervento. ***
RISOLTO IL 27 FEBBRAIO 2019
*** SOLLECITO - Il 28 Novembre scorso segnalo: Via Ticino angolo Via Adda lato
Pasticceria. Le due transenne a protezione (foto) dello scivolo non sono fissate alla
02/01/2019 pavimentazione, in modo adeguato. *** Mi viene risposto: INTERVENTO ESEGUITO IN
DATA 10 DICEMBRE. Spiace dover ritornare, ma le due transenne non sono state fissate
in modo regolare.
*** SOLLECITO - A Dicembre scorso un Cittadino segnala: Viale Po incrocio con Via dei
Pescatori - Via Lambro, in corrispondenza dell'attraversamento pedonale sono stati
fatti dei lavori a cui è seguita l'asfaltatura di un pezzo di attraversamento pedonale,
mentre non è seguito il rifacimento delle "strisce pedonali". Anche il ripristino delle
strisce permette di evidenziare l'attraversamento pedonale, poco segnalato e
02/01/2019
scarsamente illuminato. *** 15/02/2019 - INTERVENTO ESEGUITO.

10/01/2019

STATO

RISOLTA

RISOLTA

RISOLTA

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

Comune di Cremona Strade
(Granata):
AIPO,
si
28/01/2019 competenza
provvederà a segnalare
all'Ente competente.
LAVORO ESEGUITO

09/01/2019

Aem - segnaletica: per
l'orizzontale le condizioni
meteo non lo consentono.
Intervento in programma in
primavera. *** 01/02/2019
09/01/2019
Ulteriore risposta: Aem segnaletica - Tabaglio:
Intervento previsto per fine
febbraio.

LA PROVINCIA: "Se mi lasciate disegno io le strisce": Vorrei porre all'attenzione del
nostro Comune un fatto importante. Abito in una laterale di viale Po…
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N.
4

5

6

7

8

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

STATO

A Porta Po angolo Via Giordano l'aiuola che delimita il marciapiede è in brutte SOLLECITO DI
condizioni: acciottolato (foto), con impianto di innaffio…
RICHIESTA
In via Oglio (lato farmacia) le cordonature a protezione degli alberi sono alquanto
(foto) dismesse e poco funzionali. Chiedo se possibile il loro ricondizionamento. *** INTERVENTO
04/01/2019
SOLLECITO - 11 MARZO 2019.
SOLLECITATO

03/01/2019

Al Parco Maffo Vialli, nei pressi dell'area sgambamento dei cani, un pianta spezzata

9

10

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

*** SOLLECITO - A Dicembre scorso segnalo: Inizio del V.le Po (da Porta Po) sulla
Verde - Ferrari: Gli alberi
destra. Sulla sponda destra del Morbasco si trova un magnifico (foto) gelso. Invaso da
posizionati sulla sponda del
NON RISOLTA 21/01/2019
02/01/2019
(non sono un tecnico), da rampicanti e rami da sfoltire. *** SOLLECITO 22 GENNAIO
Morbasco
sono
di
2019 - CONSORZIO DUNAS: info@dunas.it
competenza Dunas.
*** SOLLECITO - Il 21 Agosto scorso segnalo: All'inizio del Vialetto che porta all'Asilo
Manutenzione e interventi
Martiri della Libertà, la sbarra (foto) da circa tre mesi rimane alzata. Con l'inizio delle
alla città - Tonali: la
attività, a favore della sicurezza, chiedo cortesemente, se possibile, il ripristino. *** IL
situazione è a conoscenza
COMUNE - 23/8/2018: "Riscontro la segnalazione per precisare che la situazione è
dell'ufficio
scrivente,
stata determinata dall'atto vandalico di danneggiamento delle colonnine delle
avendo
disponibilità
fotocellule di sicurezza della sbarra distaccate dagli appositi supporti (peraltro ben
economica e condizioni
NON RISOLTA 14/01/2019
02/01/2019
visibile sul posto). Si rende necessario l'intervento di realizzazione di idonea struttura
metereologiche
di contenimento delle fotocellule, lavori che verranno eseguiti non appena possibile".
permettendo procederemo
*** SOLLECITO 11 MARZO 2019.
con i lavori per mettere in
sicurezza la sbarra e
ripristinare
il
funzionamento.
*** SOLLECITO - "0PS" ORE 16.27 - Il 4 Dicembre scorso segnalo: Nel parco Sartori (lato
02/01/2019
"OPS"
scuola Martiri della Libertà) vicino ai giochi, si sono estirpate alcune piante. Lasciando INTERVENTO
NESSUNA
RISPOSTA
02/01/2019
14/01/2019
purtroppo buchi non segnalati e soprattutto spuntoni rimasti della stessa pianta.
SOLLECITATO
SOLLECITO 14/01/2019

04/01/2019 (foto) è in bilico. Un potenziale pericolo per chi si trova a frequentare l'area stessa.
Al parco Sartori, nei pressi della scuola Martiri della Libertà, il cartellone (foto) turistico
in brutte condizioni, andrebbe ricondizionato. *** 11/01/2019 - Verde - Ferrari:
04/01/2019
appena possibile provvederemo alla rimozione.

RISOLTA

RISOLTA

14/02/2019
Comune di Cremona Marciapiedi (Cappelli): Si
28/01/2019
valuta eventuale rimozione
cordoli scalzati.
Comune di Cremona 24/01/2019 Verde (Petrelli): Intervento
eseguito.
30/01/2019 - Pervenuta
ulteriore risposta: Verde 01/02/2019
Ferrari: Intervento eseguito
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

SU LA PROVINCIA: SENTO IL DOVERE DI SEGNALARE IN VIA VITTORI, ALL'INCROCIO
CON VIA DEGLI ARENILI, LA PRESENZA DI DUE CENTRALINE (foto) SUL MARCIAPIEDI,
04/01/2019 UNA DELLE QUALI PERICOLOSA E MOBILE. E' AUSPICABILE CHE LA MESSA IN SICUREZZA
DELLA COLONNINA SIA UNO DEI LAVORI IN CALENDARIO PERCHE' IL PROBLEMA SI
PROTAE DA TEMPO. Firmato: I.S. (Cremona)
SU LA PROVINCIA: UN LETTORE SULLA RUBRICA "SPAZIO APERTO" DEL 4 GENNAIO,
SEGNALA (con foto) SUL MARCIAPIEDI DI VIA VITTORI UN ARMADIO IN BRUTTE
08/01/2019 CONDIZIONI. AVREI PIACERE POTER CONTATTARE IL CITTADINO PER DELUCIDAZIONI A
TALE RIGUARDO. IL MIO CELLULARE........MAIL . M.T. Presidente CdQ Po

11

12

In merito alla vostra segnalazione che sul marciapiede di Via Vittori di fronte al n.7, da
anni un armadio è in brutte condizioni. Armadio contenente la cablatura di cavi atti a
28/01/2019 telecomandare i pozzi.

Nel parco Maffo Vialli, a circa 50 metri dall'area sgambamento cani, un'altra pianta con
rami (foto) spezzati, e in bilico. *** 11/01/2019 Verde - Ferrari: e' un lavoro già in
09/01/2019
programma. Appena possibile interverremo.
Nell'area retro Bocciodromo, un lampione si è staccato e si trova (foto) ai piedi della
palina. Si chiede il ripristino.

STATO

RISOLTA

28/01/2019

RISOLTA

01/02/2019

RISOLTA

11/01/2019

RISOLTA

15/01/2019

SOLLECITO DI
RICHIESTA

13/02/2019

09/01/2019

14

Sul retro del Bocciodromo, in area pista ciclabile, alcuni rami spezzati (foto), in bilico,
09/01/2019 potrebbero cadere.

15

10/01/2019 quelli tagliati. Riguardo il quartiere Po, chiedo cortesemente se possibile avere elenco

16

(dislocazione) delle nuove piantumazioni.
Sul Lungo Po Europa, sotto il ponte in ferro si trovano fioriere e reggibiciclette in brutte SOLLECITO DI
10/01/2019
condizioni.
RICHIESTA
RISOLTA
11/01/2019 PIANTUMAZIONE IN VIA ENRICO TOTI DI 12 NUOVI ALBERI "CRATAEGUS CARIERI"

17

ESITO / RISPOSTA

LAVORO ESEGUITO SU
SEGNALAZIONE
DI
UN
15/01/2019 CITTADINO SUL GIORNALE
"LA PROVINCIA"

RISOLTA

13

Ho letto con favore che avremo nuove piantumazioni in città: 182 alberi per sostituire

DATA ESITO

Comune di Cremona Strade
(Granata):
segnalato
a
teleriscaldamento lgh per
intervento.
30/01/2019 - Pervenuta
ulteriore risposta Verde Petrelli:
Intervento
eseguito.
Citelum:
Riscontrata
armatura rotta, sostituita,
impianto in funzione in
data 11/01/2019.
Verde - Petrelli: Intervento
eseguito in data 12/1/19

13/02/2019
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N.

18

19

20

21

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

In Via del Sale, da Via del Giordano sino a Via Portinari del Po, la nuova pista
Citelum: nessuna anomalia,
ciclopedonale a lato della pista ciclabile e ingresso parcheggio, luci (foto) accese alle
in cabina non è presente
16.20. Sui tempi "crepuscolo" in anticipo di circa 50 minuti. A vantaggio del risparmio
alcun crepuscolare perché è
11/01/2019 energetico ed estetico, chiedo se possibile, il ripristino regolare. SITUAZIONE DA NON RISOLTA 18/01/2019 installato un orologio
VERIFICARE SUL POSTO *** 13 FEBBRAIO 2019 - SOLLECITO: Amministrazione A.
astronomico.
Manfredini: Stiamo facendo alcune prove.*** SOLLECITO 12 MARZO 2019.
*** SOLLECITO - Il 4 Dicembre scorso sollecito il 2 Gennaio "OPS"(ORE 16.27) segnalo:
Nel parco Sartori (lato scuola Martiri della Libertà) vicino ai giochi, e alla scuola
materna, si sono estirpate alcune piante. Lasciando purtroppo buchi non segnalati e INTERVENTO
14/01/2019
soprattutto spuntoni (foto) rimasti della stessa pianta. Sono un potenziale rischio per i SOLLECITATO
più piccoli. A vantaggio della sicurezza, chiedo cortesemente il ripristino.

01/02/2019
-_Verde
Petrelli:
Intervento
eseguito. *** SOLLECITO
01/02/2019
13/02/2019

*** SOLLECITO - Il 10 Dicembre scorso segnalo: In Via Oglio, lato scuola Monteverdi, gli
stalli auto impegnano, oltre la sede stradale (130 cm) anche la banchina (70 cm), dove,
si creano avvallamenti. Nel frattempo si interviene coprendo la buca (foto) della pianta INTERVENTO
15/01/2019
rimossa e per questo ringrazio. Per evitare fastidiosi trabocchetti/insidie chiedo SOLLECITATO
cortesemente il livellamento regolare degi stalli. *** 14 FEBBRAIO 2019 - INTERVENTO
SOLLECITATO.
*** IN VIA DEI NAVAROLI SI PIANTUMANO 4 NUOVI ( foto) ALBERI, E PER QUESTO
RINGRAZIO. Se non chiedo troppo, se possibile, ad ogni postazione il nome della
pianta. *** SOLLECITO IL 23 APRILE 2019.
SOLLECITO DI
16/01/2019
RICHIESTA

A.E.M. Cremoa - Strade
(Tecnico
Geias
MLO):
Effettuato sopralluogo in
24/01/2019
data 17/01/2019. Lavoro
da eseguire. 24/1: Stanno
operando.
Comune di Cremona Verde (Bonisoli): Appena
saranno piantumati sarà
18/01/2019
cura del Servizio mettere
un cartellino che ne
identifichi la specie.
Comune di Cremona Verde (Bonisoli): Per il
momento
sono
impossibilitati
ad
18/01/2019
intervenire
perché
impegnati in potature.
Appena
possibile
interverranno.

Porta Po angolo Massarotti, l'aiuola (foto) in brutte condizioni, andrebbe
ricondizionata. A favore della sicurezza, è buona cosa sostituire la reggetta con altra
più resistente. *** SOLLECITO 8 APRILE 2019.

22

16/01/2019

23

16/01/2019

INTERVENTO
SOLLECITATO

VIA PAOLUCCI DE' CALCOLI 14 - 16 SI PIANTUMANO 2 TIGLI. *** RISPOSTA: Dal 18 al
20 non è possibile piantare perché area asfaltata e presenza di sottoservizi.

RISOLTA

Come hanno cofermato i
tecnici.
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N.

DATA

24

18/01/2019

25
26

19/01/2019
19/01/2019
19/01/2019

27

21/01/2019

INTERVENTO / RICHIESTA

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

La fonte Padus situata sul retro del bocciodromo da tempo non funziona. Visto la
Padania
Acque
postazione, poco utilizzata negli anni, si chiedeva l'installazione in posizione più
ATTESA
acquedotto - Siena: l'opera
21/01/2019
accessibile. Entro l'estate 2015 si doveva realizzare una nuova casa dell'acqua. Chiedo RISOLUZIONE
è prevista entro l'estate del
cortesemente quando potremo tornare ad usufruire di questo servizio.
2019.
*** VIA CHIESE SI PIANTUMANO 4 NUOVI ALBERI.
RISOLTA
*** VIA OLONA (Chiese - Lugo) SI PIANTUMANO.
RISOLTA
***
A fine 2017: Sul Viale Po, operazioni di smontaggio linea aerea dei filobus. Dallo
LL.PP. - Azzini: sentito ing.
smantellamento (cavi in rame) un ricavo tra 20 e 25 mila euro. Con la somma ricavata
Pagliarini: "la somma è
si doveva finanziare l'acquisto di nuove panchine per il Viale Po. Chiedo cortesemente
stata
incamerata
dal
la tempistica.
Comune, ma è stata
NON RISOLTA 19/02/2019
impegnata
per
altre
priorità
dell'Amministrazione
Comunale".
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

STATO

*** SOLLECITO -Il 4 Dicembre scorso, segnalo: Nel quartiere Po lato Nord si chiede un
parco giochi per bambini. In passato esisteva in Via Trebbia (retro edicola) nel Parco
Caduti di Nassyria. I genitori e/o nonni, possono sostare con le loro auto nel parcheggio
di via Chiese. Per raggiungere il parco giochi si attraversa a piedi sul retro della scuola
Virgilio. Non avendo avuto alcun riscontro, gradirei avere un risposta. *** 15 APRILE
2019 POSA NEL PARCO CADUTI DI NASSIRYA (RETRO MONUMENTO AI CADUTI) POSA
DEI DUE GIOCHI. A MOLLA E SCIVOLO.

28

29

30

21/01/2019

*** SOLLECITO - Il 14 Dicembre (ore 17.30) segnalo (telefonicamente) a CITELUM: Via
Mincio fronte al civ. 4 lampada (n. 8375) spenta. Richiamo il 27 Dicembre alle ore
18.00. A fine dicembre segnalo Via Mincio civ. 30 lampada (7803) spenta. Siamo su due
21/01/2019 incroci con via Ticino e via Chiese. Chiedo cortesemente se possibile conoscere la
tempistica.

RISOLTA

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

24/01/2019 - Verde Petrelli: Per motivi di
sicurezza il passaggio è
stato chiuso diversi anni fa.
*** 31/01/2019 - Ufficio
Sviluppo Progetti - Beccari:
Il Parco Caduti di Nassirya
(che è quello all'angolo tra
Via Massarotti e Via
Trebbia)
non
è
più
collegato al preesistente
parco di Via Trebbia e non
01/02/2019
è prossimo al park do Via
Chiese. Nel Parco Caduti di
Nassirya è prevista la posa
di un gioco a molla a due
posti e di uno scivolo,
entrambi per bambini
piccoli. La posa è prevista
in primavera (non ancora
deciso il periodo esatto) e
avverrà a cura del servizio
verde.

Citelum - Elettrico: In Via
altezza civico 4 abolito
telecontrollo, impianto in
RISOLTA
01/02/2019 funzione; in Via Mincio
altezza civico 30 sostituito
fly codice 426915 palo
nr.7803.
*** SOLLECITO - Alle fine di Ottobre scorso (sollecito 20/11 e il 17/12) segnalo che in
Il signor Tomasoni non è
Via Trebbia (Massarotti - Serio) quando piove, ai lati della strada, causa i chiusini che
stato avvisato da spazio
perché
già
21/01/2019 non scaricano, si formano grandi pozzanghere. Non avendo avuto risposte, chiedo NON RISOLTA 24/01/2019 comune
cortesemente se possibile, il ripristino.
avvisato direttamente da
Poli.
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

Sul Viale Po sono stati posizionati nuovi (circa quattro su ogni lato) cestini. Non pochi
Cittadini chiedono di poterli integrare, da installare alle fermate degli autobus, e vicino
alle panchine. Se possibile l'installazione di contenitori borsine raccolta deiezioni cani.

In
accordo
con
l'Amministrazione
Comunale nell'anno 2018 i
cestini sono stati sostituiti
con un tipo nuovo e ridotti
NON RISOLTA 25/01/2019
di numero. Inoltre nei
cestini
posizionati
è
possibile
introdurre
il
sacchettino delle deiezioni.

Non poche persone anziane, segnalano che a porta Po, sul retro dell'ex farmacia, le
scale (foto) che portano alla Coop si superano con fatica. Per ovviare all'inconveniente,
chiedo se possibile installare (lato fabbricato) un corrimano.

32

22/01/2018

Mobilità
Rossi:
valuteremo la fattibilità
dell'intervento. Ricordiamo
però che esiste già un
percorso con abbattimento
NON RISOLTA 22/02/2019 delle
barriere
architettoniche
che
permette di evitare le scale
citate, utilizzando la rampa
posta nelle vicinanze.

33

Inizio Viale Po (da porta Po), sulla sponda destra del Morbasco si trova un magnifico
(foto) gelso. Invaso da (non sono un tecnico), rampicanti e rami da sfoltire. Chiedo
22/01/2019 cortesemente se possibile un ripristino. *** INVIATO A CONSORZIO DUGALI DUNAS

34

24/01/2019

30/01/2019 - Pervenuta
ulteriore risposta Verde Petrelli:
Intervento
eseguito da ditta privata a
carico della banca.
Padania Acque - LAVORO
ESEGUITO
Aem
segnaletica:
Segnalazione
da
ripresentare in estate, ora
condizioni meteo avverse.
Aem
segnaletica:
Intervento eseguito in data
30/01/2019.

31

35

36

22/01/2019

RISOLTA

01/02/2019

Nel parco Caduti di Nassirya, sul retro dell'edicola, la fontanella (foto) è sprovvista di
RISOLTA
04/02/2019
pulsante. Chiedo cortesemente il ripristino.
In Via Ticino all'incrocio con Via Oglio, la sbarra che delimita (durante l'uscita dei
bambini dalla scuola Monteverdi) l'ingresso alla via è in brutte (foto) condizioni. A
NON RISOLTA 01/02/2019
24/01/2019
favore del decoro e dell'estetica andrebbe riverniciata. *** SOLLECITATA 22 AGOSTO
2019
A porta Po, angolo via del Giordano, una transenna (foto) incidentata è piegata su se
RISOLTA
25/01/2019 stessa. Chiedo se possibile la sostituzione.
01/02/2019
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N.
37

38

39

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

In Via dei Burchielli - Bugada al termine della discesa che porta al parcheggio, la grata
intasata non permette lo scarico (foto) delle acque. Ho segnalato a Padania Acque, ma
30/01/2019
non è compito loro, "E' del Comune". Chiedo cortesemente il ripristino. ***
SOLLECITO 11 MARZO 2019.
Il 4 Luglio 2018 segnalo: Sul Viale Po, all'altezza recinzione ex area Frazzi, quando piove
si crea una pozzanghera, che impedisce il regolare passaggio dei pedoni. Viene
30/01/2019 asfaltato. Purtroppo come si può vedere dalla foto, non si è fatto a regola d'arte e
quando piove si ricrea una pozzanghera d'acqua. Chiedo cortesemente il ripristino
regolare. *** SOLLECITO 11 APRILE 2019.
Nel laghetto posto a lato della pista ciclistica Ferrari/Pedroni si è abbattuta (foto) una
pianta.

30/01/2019

STATO
INTERVENTO
SOLLECITATO

INTERVENTO
SOLLECITATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

Strade
Granata:
avvisiamo AEM per pulizia
13/02/2019
scarico.
Sopralluogo
in
data
4/2/2019. Intervento da
entro
il
07/02/2019 eseguire
20/2/2019.

13/2/19 - Verde - Petrelli: a
mio modesto parere la
pianta potrebbe rimanere
nel laghetto per aumentare
NON RISOLTA 15/02/2019
la
colonizzazione
dell'avifauna
palustre
autoctona.
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