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 : FEBBRAIO 2019
N.
40

41

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

In Via Chiese al civico 2, nuova piantumazione. Viene installata palina (foto) e relativo
cartello "obbligo" oltre la pianta. Già ora in parte oscurato. Chi arriva da Via Trebbia
04/02/2019
non sa come comportarsi. Esiste un potenziale pericolo/disagio. Chiedo cortesemente,
il ripristino regolare.
In Via della Ceramica sull'aiuola sulla sinistra in uscita su Viale Po, vediamo (foto) un
mozzicone di un grosso albero. Chiedo cortesemente una nuova piantumazione.

04/02/2019

STATO
RISOLTA

DATA ESITO
07/02/2019

NON RISOLTA 15/02/2019

In Via Adda da viale Po all'inizio sulla sinistra e al civico 4 mancano due piante. Chiedo
cortesemente la piantumazione.

42

04/02/2019

43

04/02/2019

44

NON RISOLTA 12/02/2019

In Via Oglio fronte alla farmacia lato scuola, manca un albero. Chiedo cortesemente la
RISOLTA
piantumazione.
A fine ottobre scorso segnalo che al parco Burchielli - Vittori, vi sono rami in
bilico/staccati. In risposta:"abbiamo già fatto le potature, ci sono solo da rimuovere le
INTERVENTO
08/02/2019 ramaglie". Purtroppo, le ramaglie non sono state rimosse, chiedo se possibile, la pulizia
SOLLECITATO
dell'area. *** 20 FEBBRAIO 2019 INTERVENTO SOLLECITATO

27/02/2019

15/02/2019

ESITO / RISPOSTA
Eseguito intervento in data
05/02/2019.

Verde - Petrelli: verrà
inserito nel prossimo piano
di estirpo delle ceppaie, di
cui stiamo facendo un
censimento.
Al momento non vi è
disponibilità econimica per
acquistare nuove piante,
ma terremo presente la
segnalazione per i prossimi
interventi.
Verde-Petrelli:
albero
piantumato.
Verde - Ferrari: appena
sarà possibile invieremo
una
squadra
per
provvedere alla rimozione.
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

Sul viale Po da anni sul Viale Po 40, segnalo le condizioni pavimentazione (foto)
pensilina fermata bus. A vantaggio della sicurezza, chiedo cortesemente un intervento
risolutore. *** SOLLECITO - 27 AGOSTO 2019.

45

46

Lipreri: Riscontriamo la Sua
segnalazione
per
informarLa che a breve
faremo una ferifica sullo
NON RISOLTA 06/03/2019
08/02/2019
stato di tutte le pensiline e
dove
necessario
provvederemo
alla
sistemazione.
Sul viale Po, sul lato opposto al civ. 40 abbiamo le fermata (foto) dell'autobus. Vista la
KM - Lipreri: riscontriamo
forte affluenza di persone, soprattutto anziane, chiedo se possibile l'installazione di
la vostra segnalazione per
una pensilina. *** SOLLECITO 27 AGOSTO 2019.
informarvi che stiamo
valutando
il
NON RISOLTA 22/02/2019 posizionamento di qualche
08/02/2019
pensilina nel Comune di
Cremona e terremo conto
del suo suggerimento.
A porta Po angolo Via del Giordano su segnalazione viene rimossa (foto) la transenna.
Per evitare che i pedoni attraversino (siamo su un curva) Via Giordano fuori dalle
strisce, chiedo l'installazione (come prima) di una transenna. *** RISOLTA 1 APRILE
2019.

47

11/02/2019

RISOLTA

Nel parco al Po a lato della pista ciclabile abbiamo un laghetto. Dall'estate scorsa
(credo), viene alimentato da (buona cosa) un pozzo. Come si evince dalla foto, l'acqua
superficiale è di color verde. Chiedo cortesemente, se dovuto alla poca ossigenazione.

48

11/02/2019

Ditta Publi Città S.p.A.:
prendiamo
atto
della
segnalazione
e
comunichiamo
che
procederemo entro 30 gg.
lavorativi alla sostituzione
20/02/2019
delle transenne come da
progetto autorizzato ed in
funzione della convenzione
in essere con la vostra
Amministrazione.

Verde - Petrelli: no, l'acqua
è ossigenata, lo dimostra la
presenza dei pesci presenti.
NON RISOLTA 15/02/2019 La colorazione è dovuta
alla presenza di un piccola
alga di superficie.
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N.
49

50

51

52

53

54

DATA
11/02/2019

INTERVENTO / RICHIESTA
Sul Viale Po al civ. 117 si sono sradicati due platani. Chiedo cortesemente la loro
piantumazione. *** RISOLTO - 1 MARZO 2019 - PIANTUMANO 2 ALBERI.

STATO
RISOLTA

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

Verde - Petrelli: sono già
stati programmati, a breve
15/02/2019
verranno piantumati.

In area ex area Frazzi (a ridosso della stradina della Coop) chiedo cortesemente la
piantumazione (foto) di tre alberi. *** 19 FEBBRAIO - INTERVENTO SOLLECITATO.

Verde - Petrelli: se fosse un
po'
più
preciso
sull'ubicazione o meglio
NON RISOLTA 15/02/2019
fare
un
sopralluogo
congiunto per chiarimenti.

Da venerdì scorso, la siuazione (oltre un sacco giallo) in Via Mincio civ. 20. A vantaggio
del decoro chiedo cortesemente il ripristino.

Gesioni - N.U. - Dal
sopralluogo effettuato il
non
c'è
più;
15/02/2019 sacco
probabilmente è già stato
raccolto.

11/02/2019

12/02/2019

In area ex area Frazzi la copertura del fabbricato (retro ex farmacia) in brutte
condizioni (sottotetto in legno), tegole al limite del canale di gronda. Rischio
12/02/2019
implosione del tetto (si è recintato e per questo ringrazio), sarebbe un peccato visto il
legame storico e culturale di tale area col quartiere Po.
La stradina pedonale che collega la Coop a Via della Ceramica (soprattutto causa il
fogliame) è in buona parte poco illuminata. Mi permetto di suggerire l'installazione di
12/02/2019
nuovi punti luce sul fabbricato (foto) di proprietà comunale. Collegamento elettrico a
vista.
*** SOLLECITO - Il 10 gennaio scorso segnalo: Ho letto con favore che avremo nuove
piantumazioni in città: 182 alberi per sostituire quelli tagliati. Riguardo il quartiere Po,
13/02/2019
chiedo cortesemente se possibile avere elenco (dislocazione) delle nuove
piantumazioni.

RISOLTA

INTERVENTO
SOLLECITATO

12/03/2019

INTERVENTO
SOLLECITATO

13/03/2019

RISOLTA

Venturini fornisce elenco
nuove piantumazioni e loro
13/02/2019
dislocazione.
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
*** SOLLECITO - Il 10 gennaio scorso segnalo: Sul Lungo Po Europa, sotto il ponte in
ferro si trovano fioriere e reggibiciclette in brutte condizioni.

55

56

57

58

59

60

13/02/2019

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

Per il - reggibiciclette 31/1/19 - Mobilità-Rossi:
verificheremo
con
il
Servizio Segnaletica di AEM
quale
intervento
è
possibile. Per fioriere Verde
Bonisoli:
NON RISOLTA 13/02/2019 nell'ambito
della
programmazione dei lavori
da
eseguire,
per
il
momento non è possibile
intervenire per riallestire le
fioriere
segnalate.
Comunque
terremo
presente la segnalazione.

*** 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
13/02/2019
04/04/2019
soprattutto spuntoni (foto) rimasti della stessa pianta. Sono un potenziale rischio per i SOLLECITATO
più piccoli. A vantaggio della sicurezza, chiedo cortesemente il ripristino. ***
INTERVENTO SOLLECITATO 4 APRILE 2019.
In largo Marinai d'Italia, il chiusino a lato (foto) della recinzione Baldesio, è
Padania acque - fognature:
NON RISOLTA 15/02/2019 area privata non di
13/02/2019 completamente otturato.
competenza.
Sul Lungo Po Europa, sul retro del fabbricato (inizio scalinata) Corpo Forestale, il
Padania acque - fognature:
NON RISOLTA 15/02/2019 area privata non di
13/02/2019 chiusino (foto) è completamente otturato. Chiedo cortesemente il ripristino.
competenza.
In tutto il comparto, Largo Marinai d'Italia, Lungo Po Europa sono state sostituite la
In data 16/02/2019 in
armature (punti luce). No si è intervenuti al lampione (foto) posto (non è numerato) a INTERVENTO
attesa fornitura materiale.
13/02/2019
19/02/2019
lato del Corpo Forestale. Chiedo la sostituzione. *** INTERVENTO SOLLECITATO IL 31 SOLLECITATO
MARZO 2019.
Largo Marinai d'Italia, davanti al fabbricato Corpo Forestale, il chiusino (foto) stradale
Aem-strade:
eseguita
RISOLTA
in
data
13/02/209 infossato, insidioso per la circolazione.
27/02/2019 sistemazione
21/02/19.
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

STATO

DATA ESITO

RISOLTA

KM-Direttore di esercizioGiovanni
Lipreri:
riscontriamo la Vostra
segnalazione
per
27/02/2019
informarVi
che
siamo
intervenuti e abbiamo
provveduto a sistemare la
palina segnalata.

In fondo al Viale Po, alla fermata bus, da giorni il cartello (foto) luminoso non funziona.

61

14/02/2019

62

14/02/2019

63

64

65

66

67

ESITO / RISPOSTA

Al parco Maffo Vialli la staccionata in legno, in brutte (foto) condizioni e interrotta in
NON RISOLTA
più punti.
Sul Lungo Po Europa, fra l'attracco fluviale e la M.A.C due piante (foto) sradicate, in
Verde Bonisoli: la sponda è
bilico sulla sponda del fiume. *** SOLLECITO 12 MARZO 2019.
di competenza di AIPO
NON RISOLTA 07/03/2019
14/02/2019
(AIPO Cremona tel. 0372
458021)
*** SOLLECITO - Il 3 gennaio scorso segnalo: A Porta Po angolo Via Giordano l'aiuola
INTERVENTO
14/02/2019 che delimita il marciapiede è in brutte condizioni: acciottolato (foto), con impianto di
04/03/2019
SOLLECITATO
innaffio. Non avendo avuto risposta… *** SOLLECITO 4 MARZO 2019.
*** SOLLECITO - Il 10 Dicembre scorso (Sollecito 15 Gennaio) segnalo: In Via Oglio, lato
Aem - strade: effettuato
scuola Monteverdi, gli stalli auto impegnano, oltre la sede stradale (130 cm) anche la
sopralluogo
in
data
banchina (70 cm), dove, si creano avvallamenti. Nel frattempo si interviene coprendo
26/02/2019.
Esito
la buca (foto) della pianta rimossa e per questo ringrazio. Per evitare fastidiosi
sopralluogo: segnalazione
NON RISOLTA 27/02/2019 annullata.
Intervento
14/02/2091 trabocchetti/insidie chiedo cortesemente il livellamento regolare degi stalli.
eseguito
correttamente.
Non riscontrati dislivelli e
anomalie.
Al parco Sartori, a lato di via dei Classici, le staccionate (foto) in parte staccate, da
NON RISOLTA
ripristinare. Sono a protezione del parco giochi.
*** SOLLECITO - L'11 febbraio scorso segnalo: In area ex area Frazzi (a ridosso della
Verde - Petrelli: se fosse un
stradina della Coop) chiedo cortesemente la piantumazione (foto) di tre alberi. In
po'
più
preciso
risposta il signor Petrelli del Servizio Verde, mi chiede di essere più preciso. Vedo di
sull'ubicazione o meglio
un
sopralluogo
19/02/2019 essere di aiuto: entrando sulla stradina (dal viale Po) che porta alla Coop, a circa 10/15 NON RISOLTA 15/03/2019 fare
metri sulla destra. *** RISPOSTA 15 MARZO 2019 Verde - Bonisoli: Come nelle
congiunto per chiarimenti.
precedenti risposte, si ribadisce che, per quest'anno, non saranno più messi a dimora
nuovi alberi. Lo terremo presente per l'anno prossimo.

14/02/2019
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N.
68

69

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

20/02/2019

A lato della pista ciclabile "Ferrari - Pedroni", in alcuni punti, il terreno (foto) ai margini
del laghetto, non è molto sicuro. Chiedo cortesemente se possibile la chiusura
completa, con relative staccionate.

71

72

73

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

Verde-Petrelli: al momento
nono
è
possibile
NON RISOLTA 27/02/2019
19/02/2019
organizzare
ulteriori
piantumazioni.
A lato della stradina che porta alla scuola Martiri della Libertà, le staccionate sono da
Verde - Ferrari: Appena
raccordare, oltre gli spuntoni (foto) che possono risultare pericolosi per i più piccoli.
possibile interverremo per
togliere gli spuntoni. Per il
ripristino della staccionata
NON RISOLTA 15/03/2019 per il momento non siamo
19/02/2019
in grado di intervenire
perché sprovvisti di pezzi di
ricambio.
Via della Ceramica, in uscita su Viale Po, sulla destra, in area verde ex Frazzi, 3/4 alberi
(foto) sono da ripiantumare.

70

STATO

Come si evince dalla foto, al termine (su via del Sale) alla sinistra di via Navaroli, si
dovrebbe piantumare un nuovo albero.

(183) - Verde - Petrelli:
purtroppo al momento non
NON RISOLTA 27/02/2019 è possibile organizzare
nuove piantumazioni.

(184) - Verde - Petrelli: non
è
possibile
chiuderlo
completamente per poter
accedere in caso di
manutenzione; il pericolo
NON RISOLTA 27/02/2019 potrebbe sussistere solo per
20/02/2019
i piccoli bambini che
frequentano l'area, ma già
soggetti
a
doveroso
controllo da parte degli
accompagnatori.
A lato della pista ciclopedonale di Via del Sale (fronte al Dordoni) causa assestamento,
Strade - Granata: già
alcune cordolature (foto) si stanno staccacando dal manufatto in cemento. Chiedo se
segnalato alla ditta che ha
INTERVENTO
l'opera;
20/02/2019 possibile un ripristino. *** SOLLECITO (1174) - 23 AGOSTO 2019.
15/03/2019 realizzato
SOLLECITATO
provvederanno
al
ripristino.
In via Mincio a lato del civ. 42 si trova un mozzicone di albero. Chiedo cortesemente la
RISOLTA
20/02/2019
ripiantumazione.
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N.
74

75
76

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

STATO

Nel parco Maffo Vialli, tavolo (foto) con panche da ricondizionare.

77

20/02/2019

RISOLTA
Su La Provincia di oggi. Un cittadino, con disabilità segnala nei pressi delle ex Colonie
Padane, l'assenza di parcheggi per disabili. Era già stato segnalato (sul giornale) in data
3/4/2018, senza avere alcuna risposta. Chiedo cortesemente, se possibile, individuare
vicino all'ingresso delle ex Colonie Padane, una o più postazioni per disabili.

78

20/02/2019

79

25/02/2019

80
81
82

83

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

A fine ottobre, sollecito 8/2/19 segnalo: parco Burchielli - Vittori, vi sono rami in
bilico/staccati. In risposta: abbiamo già fatto….dobbiamo solo rimuovere ramaglie.
RISOLTA
20/02/2019
Spiace dover insistere, non si è intervenuti e alcuni rami, possono staccarsi (foto) a
danno di chi si trova a transitare.
In Via del Sale (fra l'argine maestro e campo di gioco) all'altezza lato parcheggio chiedo
NON RISOLTA
20/02/2019
una nuova (foto) piantumazione.
Nel parco Maffo Vialli, fronte all'ex attracco, chiedo una nuova (foto) piantumazione.
NON RISOLTA
20/02/2019

Nel parco Maffo Vialli, un paio di piante (foto) spezzate ed in bilico sulla sponda sponda
del fiume.
In via Trebbia, nel parco (retro edicola) Caduti di Nassirrya, più piante (foto) i cui rami
25/02/2019 devono essere sfoltiti.

ATTESA
RISOLUZIONE

Verde - Ferrari: Al più
07/03/2019 presto sarà ricondizionato.
Si comunica che i tecnici
dello scrivente ufficio sono
usciti in sopralluogo in loco
ravvisando l'esigenza da lei
evidenziata,
pertanto
verranno
prossimamente
06/03/2019
realizzati due posti per
disabili nel parcheggio in
ghiaia
antistante
il
Coloniale.

RISOLTA
ATTESA
RISOLUZIONE

Verde-

Raffaele

07/03/2019 Interverremo

Ferrari:
appena

possibile.
In
Via
Burchielli
1
chiedo
cortesemente,
la
nuova
(foto)
piantumazione.
NON RISOLTA
25/02/2019
Nel parco Sartori (fra giostrina e l'asilo) un manufatto con relativo chiusino (foto)
Verde - Ferrari: Appena
INTERVENTO
26/02/2019 sporge dal terreno. Chiedo venga portato alla quota del terreno. *** SOLLECITO 3
07/03/2019 possibile si provvederà a
SOLLECITATO
SETTEMBRE 2019.
riportare della terra.
Nel parcheggio di Via dei Burchielli - Bugada, chiedo un nuova (foto) piantumazione.
Verde - Ferrari: Lo terremo
NON RISOLTA 07/03/2019 presente per la stagione
26/02/2019
2020.
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N.

DATA

84

26/02/2019

85

26/02/2019

INTERVENTO / RICHIESTA

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

Sul sagrato della Chiesa di Cristo Re, da anni mancano (foto) due piante. Chiedo
cortesemente una nuova piantumazione.

Verde - Ferrari: Gli alberi
che mancano sono due
Libocedrus abbattuti dalla
Curia.La ripiantumazione,
in
conformità
al
regolamento Edilizio art.
NON RISOLTA 07/03/2019 103 spetta alla parrocchia.
Se i due alberi non saranno
sostituiti entro la stagione
in corso dovranno essere
monetizzati.

Nel parco adiacente la Via Biazzi, chiedo cortesemente una nuova (foto) pianta.

Verde - Ferrari: Lo terremo
NON RISOLTA 07/03/2019 presente per la stagione
2020.
Verde - Ferrari: Lo terremo
NON RISOLTA 07/03/2019 presente per la stagione
2020.
Verde - Ferrari: Lo terremo
NON RISOLTA 07/03/2019 presente per la stagione
2020.
Verde - Ferrari: Appena
ATTESA
07/03/2019 possibile il tabellone verrà
RISOLUZIONE
rimosso.
ATTESA
Verde - Ferrari: Appena
07/03/2019
RISOLUZIONE
possibile interverremo.
Verde - Ferrari: La potatura
ATTESA
dei
cespugli
è
in
07/03/2019
RISOLUZIONE
programma per la prossima
settimana.
Verde - Petrelli: l'alveo e gli
argini del Morbasco sono di
NON RISOLTA 26/03/2019 competenza del Consorzio
di bonifica DUNAS.

All'inizio di Via Porto sulla destra, chiedo cortesemente una nuova (foto) pianta.

86

26/02/2019

87

In Via Porto sulla sinistra (fronte giochi tennis) chiedo cortesemente la sostituzione
26/02/2019 della (foto) pianta, e se possibile togliere ramaglie rimaste.

88

Nel parco del Morbasco, entrando da Via Trebbia, il tabellone (foto) in legno, in brutte
27/02/2019 condizioni. Chiedo il ricondizionamento.

89

27/02/2019

90

27/02/2019

91

Nel parco del Morbasco, (da Via Trebbia), anche a lato della sponda destra del
Morbasco, vi sono mozziconi (foto) di alberi, piante sradicate ecc. Chiedo cortesemente
27/02/2019 se possibile un riordino ed una nuova piantumazione.

In Via Massarotti, a lato del parco Caduti di Nassirya, 2/3 alberi (foto) da sfoltire e
piegati. I cittadini chiedono cortesemente una verifica.
Nel parco Caduti di Nassirya, sul retro del cippo, alcune piante/cespugli (foto) sono da
riordinare.
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

STATO

Nel parco Sartori, lato Navaroli, è stato installato un cestino (foto) per cani. Come si
nota dalla foto, non porta alcuna indicazione. Un piccolo contenitore credo per
sacchetti, ma vuoto. Chiedo cortesemente se possibile, renderlo usufruibile.

92

28/02/2019

RISOLTA

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

Linea Gestioni - Nettezza
Urbana
(Damiani):
Il
contenitore, all'atto della
collocazione recava un
adesivo, se è stato tolto,
verrà rimesso. Non è
06/03/2019
prevista la fornitura di
sacchetti, che dovranno
essere
procurati
autonomamente
da
ciascun possessore di cani.
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