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 : MARZO 2019
N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

Nel parco Sartori mancano 8/9 (foto) alberi. Chiedo la piantumazione.

93

94

95

Comune di Cremona Verde
(Ferrari):
La
NON RISOLTA 06/03/2019 piantumazione al parco
01/03/2019
Sartori sono previste per la
stagione 2020.
Al parco Sartori la rete (foto) metallica, che delimita i giochi dei bambini è in pessime
Verde - Ferrari: Appena
condizioni. Fuoriesce da più parti, ad altezza di bambino, dunque pericolosa. Chiedo il
ATTESA
possibile interverremo con
01/03/2019
06/03/2019
ricondizionamento di detta recinzione. *** SOLLECITO 28 AGOSTO 2019.
RISOLUZIONE
le riparazioni necessarie.
Cremonaoggi: Vorrei poter precisare quanto da Voi pubblicato. Il Comitato di Quartiere
in rappresentanza dei cittadini della zona raccogliendone le istanze. Già dallo scorso
anno, a nome dei residenti che percorrono quotidianamente quel tratto di Via, il
Comitato dei genitori, gli abitanti la via stessa, chiedevano all'Amministrazione
comunale di poter invertire il senso unico di Via Ticino compreso tra Via Adda e Via
Serio. In sinergia con i tecnici comunali la richiesta è stata accolta e realizzata. Nessun
01/03/2019 sconcerto da parte dei residenti che anzi, adesso hanno Via Adda (vedi ambulatori
medici) due punti di accesso alla propria Via e non solo da Viale In questo modo, chi
arriva da Via Ciria, percorre Vie Enrico Toti, tutta Via Ticino in uscita su Via Mincio Lugo, con i vantaggi che ne conseguono. Nessuna "operazione calata dall'alto" quindi
ma un buon esempio di collaborazione tra cittadini e comune. Perciò ritengo doveroso
ringraziare a nome del Comitato di Quartiere l'Amministrazione comunale.
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DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

In Via Portinari del Po, sulla destra, nell'ultimo tratto (dall'uscita Piazzali Azzurri d'Italia
sino a via del Sale) è sprovvista di una protezione al margine della strada. In questi
giorni (segnalato alla P.L.) nella scarpata sottostante è scivolato un (foto) ciclomotore.
Chiedo cortesemente se possibile installare a protezione un guard rail.

96

04/03/2019

97

04/03/2019

98

04/03/2019

99

04/03/2019

Mobilità
Rossetti:
Ringraziandola
per
la
segnalazione si comunica
che tale lato della strada è
normalmente adibito a
parcheggio,
pertanto
NON RISOLTA 06/03/2019 dotato di banchina ampia
prima
della
scarpata
alberata, pertanto non si
ritiene
pericolosa tale
situazione e non si ritiene
di intervenire in maniera
alcuna.
Sul Lungo Po Europa, a lato della cancellata delle ex Colonie Padanie si trovano alcuni
Verde - Ferrari: Per
mozziconi di pianta. Chiedo se possibile la loro piantumazione.
quest'anno non è possibile
NON RISOLTA 06/03/2019
procedere
a
nuove
piantumazioni.
Spiace dover ritornare sull'argomento. Al parco Sartori lato giostrina, i 6 lampioni sono
Visto
la
successiva
ancora spenti. Lunedì 25 febbraio si era intervenuti sull'impianto e alla sera si
segnalazione n. 318/2019
accendevano. Purtroppo solo quella sera, dalla sera successiva (foto) sono spenti.
del sig. Tomasoni (i
NON RISOLTA 19/03/2019
lampioni sono accesi)…Si
archivia
d'ufficio
la
segnalazione.
Vorrei porre l'attenzione sul nuovo tratto di pista ciclabile (da Manzi al civ. 54) in Via
del Sale. Come ho avuto modo di illustrare (duranter l'incontro avuto dal CdQ 10 con la
Giunta Comunale), al Signor Sindaco, il percoso è frequentato anche da persone a
piedi, mamme con i passeggini ecc. A favore della sicurezza,chiedo cortesemente se SOLLECITO DI
08/04/2019
possibile (ci sono le condizioni) come si è fatto nel primo tratto (verso via Giordano e RICHIESTA
verso il Dordoni), renderla ciclopedonale, disegnando a terra, le strisce che dividono la
ciclabile (nei due sensi) bidirezionale e la pedonale. *** SOLLECITO DI RICHIESTA.
AMMINISTRATORE ALESSIA MANFREDINI.
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N.

DATA

100 04/03/2019

INTERVENTO / RICHIESTA
*** SOLLECITO - Il 4 Dicembre scorso segnalo: Non pochi conducenti, lamentano il
fatto che uscendo da Via Adda, su Via Mincio, la visibilità di manovra è spesso
problematica. Causa le auto parcheggiate (in Via Mincio) sulla sinistra. Nonostante le
strisce bianche oblique pitturate sulla carreggiata, che vietano questo. Segnalato anche
nel Documento di Zona del 2017 da parte della Polizia Locale. *** RISPOSTA MOBILITA' - ROSSETTI: "Ringraziandola per la segnalazione, si comunica che sono usciti
i tecnici dello scrivente servizio in mattinata a verifica comunicare, constatando che la
segnaletica orizzontale non è più visibile se non parzialmente. Pertanto sarà cura degli
uffici scriventi comunicare tempestivamente alla ditta esecutrice il ripristino della
segnaletica orizzontale".

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

Comune di Cremona Mobilità
(Rossetti):
Si
comunica che i veicoli che
parcheggiano
ad
una
distanza
di
5
m
dall'intersezione
sono
comunque
passibili
di
sanzione da parte dei vigili
urbani,
pertanto
la
zebratura non è nient'altro
NON RISOLTA 06/03/2019
che
uno
dei
soliti
"rafforzativi" che risultano
più
forvianti
che
chiarificatori
del
comportamento
dettato
dal codice della strada.
Pertanto è per questo
motivo
che
tale
segnaletica non è stata
rinfrescata.
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
*** SOLLECITO - A maggio 2018, chiedevamo se possibile di evidenziare gli incroci
della pista ciclabile di Viale Po, con le vie laterali. *** RISPOSTA: "A Luglio partiranno
gli appalti per il rifacimento (color bianco) della segnaletica". Sollecitiamo in agosto e
ottobre. Ai lati del Viale la pista ciclabile è bidirezionale. Chiedo se possibile disegnare
a terra i simboli (nei due sensi) delle biciclette. Inoltre una striscia lungo tutto tutto il
percorso (vietando alle auto di parcheggiare) che delimita la pista pedonale.

101 04/03/2019

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

Mobilità-Rossetti:
ringraziandola
per
la
segnalazione, si comunica
che i pittogrammi da lei
richiesti verranno realizzati
nell'ambito
della
manutenzione
ordinaria
programmata
dalla
scrivente Amministrazione
in quanto non si configura
come intervento urgente ed
NON RISOLTA 13/03/2019 indispensabile. Per quanto
concerne la realizzazione
della
segnaletica
orizzontale
consistente
nella linea di margine sul
marciapiede la si ritiene
superflua in quanto il
marciapiede
è
ben
confinato ed ampio rispetto
al traffico veicolare.

Nel 2017 al parco Sartori, viene installata una altalena senza barriere. Una buona
iniziativa, agevolando e integrando tutti i bambini. Purtroppo è utilizzata per lo più da
ATTESA
102 06/03/2019
gruppi di ragazzi, ai quali andrebbe vietato l'utilizzo. Si è staccata la (foto) catena che RISOLUZIONE
limita l'oscillazione alla altalena stessa.
In Via del Sale i parapetti/ringhiera a protezione all'altezza dell'attraversamento del
canale Morbasco alla via stessa, sono (foto) in brutte conzionione e fuori norma.
ATTESA
103 06/03/2019
SOLLECITO 28 AGOSTO 2019.
RISOLUZIONE

All'assessore Rosita Viola: Un cittadino chiede al CdQ 10 se abbiamo notizie sulla
SOLLECITO DI
104 09/03/2019 urbanizzazione di carattere sociale che il Comune intende eseguire nell'area e servizi
RICHIESTA
del parco Morbasco Sud. *** SOLLECITO RICHIESTA IL 1 APRILE 2019.

Verde - Ferrari: Al più
presto provvederemo alla
07/03/2019
riparazione.
Strade
Granata:
Inseriremo l'intervento nel
15/03/2019
programma
di
manutenzione.

01/04/2019
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DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

*** 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 - Arisi: riscontro
attività, a favore della sicurezza, chiedo cortesemente, se possibile, il ripristino. *** IL
l'e-mail di sollecito per
COMUNE - 23/8/2018: "Riscontro la segnalazione per precisare che la situazione è
precisare che l'intervento
105 11/03/2019 stata determinata dall'atto vandalico di danneggiamento delle colonnine delle NON RISOLTA 29/03/2019 potrà essere eseguito non
fotocellule di sicurezza della sbarra distaccate dagli appositi supporti (peraltro ben
appena saranno disponibili
visibile sul posto). Si rende necessario l'intervento di realizzazione di idonea struttura
le
necessarie
risorse
di contenimento delle fotocellule, lavori che verranno eseguiti non appena possibile".
economiche.
*** SOLLECITO 23 AGOSTO 2019.
*** SOLLECITO - Il 4 Gennaio scorso segnalo: In via Oglio (lato farmacia) le
cordonature a protezione degli alberi sono alquanto (foto) dismesse e poco funzionali.
ATTESA
106 11/03/2019
Chiedo se possibile il loro ricondizionamento. *** SOLLECITO 26 AGOSTO 2019.
RISOLUZIONE

(270) - Strade - Cappelli:
intervento annotato, ma si
10/04/2019
hanno altre priorità.

Entrando in Via Oglio, da Via Mincio, sul marciapiede di destra si interviene installando
AEA Amart City - Mignani:
(foto) un chiusino, credo riguardo la fibra ottica ad alta velocità. In quel punto si è
è un ripristino provvisorio
creato un piccolo dosso. Chiedo cortesemente il livellamento regolare. *** RISPOSTA:
eseguito
correttamente
107 11/03/2019 IL 20/03/19 - AEA Samrt City - M Mignani: ripristino definitivo concluso. A MIO NON RISOLTA 11/03/2019 secondo le prescrizioni
MODESTO PARERE NON SI E' LIVELLATO A DOVERE.
comunali. Nei prossimi
mesi verrà effettuato il
ripristino definitivo.
A fine gennaio scorso segnalo: Via dei Burchiello - Bugada, al termine della discesa che
Vedi risposta del 21/11/19
porta al parcheggio, la grata intasata no permette lo scarico delle acque. Ho segnalato
già comunicata a Tomasoni
a Padania Acque, ma non è compito loro. "E' del Comune". *** In risposta: Avvisiamo
in data 21/11/19 relativa
AEM per pulizia scarico.
alla
precedente
segnalazione n. 1614/18:
NON RISOLTA 11/03/2019
108 11/03/2019
Padania Acque - fognature:
si tratta di area privata
compete
all'amministratore.
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

STATO

In Via Oglio sul lato destro (entrando da Via Mincio) il cartello (foto) pubblicitario,
impedisce la regolare sosta delle auto. Gli stalli (oltre la carreggiata) occupano la
banchina. A favore della circolazione, chiedo cortesemente (come si è fatto di fronte al
Bel Sit) la rimozione del cartello stesso. *** 26 MARZO 2019 - LAURA SCHIROLI
SEGNALA AI TECNICI COMUNALI. IN ATTESA DI RISPOSTA.

109 11/03/2019

ATTESA
RISPOSTA

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

La presente per comunicare
che la società ICA srl si
occupa di verificarne lo
stato
d'uso
ed
eventualmente intervenire
in caso di dell'impianto se
non più conforme. Per
quanto
concerne
la
viabilità o regolare sosta
delle auto, si ritiene
necessario
inoltrare
all'ufficio di competenza la
19/03/2019 gestione della richiesta in
calce. Si ricorda che tutti gli
impianti
gestiti
dalla
scrivente
sono
stati
autorizzati
preventivamente
dal
Comune
di
Cremona.
Riteniamo
comunquea
disposizione per varie ed
eventuali....Roberta
Prosperini ICA srl Via
Geromini 7 0372/407976

In Via della Ceramica, dietro la cabina elettrica, area verde ex Frazzi. Da tempo, l'unica
Verde - Ferrari: per il
panchina, non è fissata (foto) al terreno in modo adeguato. Chiedo cortesemente il
momento non è possibile
NON RISOLTA 26/03/2019
110 11/03/2019
ripristino regolare.
fissare la panchina al
terreno.
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

Mobilità - Omini: Per
quanto riguarda l'area
d'intersezione oggetto di
reclamo,
emerge
la
presenza di segnaletica
regolare;
tuttavia
per
rendere meglio visibili le
attestazioni
e
gli
attraversamenti
si
NON RISOLTA 15/03/2019 provvede a chiedere al
Servizio Segnaletica di Aem
Cremona
il
ripristino
dell'orizzontale che non
risulta essere in ottimo
stato. Per quanto riguarda
la rotatoria proposta, si fa
presente che non è
attualmente in previsione.

Segnalo la pericolosa presenza dei sassi, non fissati nelle aiuole (foto) di Largo Moreni,
che potrebbero essere utilizzati in modo improprio e nocivo: se ne chiede la fissazione
o la rimozione, per prevenire, quanto prima, possibili danni a persone o cose.

(285) - Verde - Petrelli: la
scelta di tale materiale è
stata
fatta
dalla
precedente
amministrazione. Valutato
positivamente l'opera, in
circa 6/7 anni dalla sua
NON RISOLTA 26/03/2019
sistemazione non si è mai
verificato il pericolo da lei
evidenziato, non è possibile
fissarli
per
garantire
permeabilità all'area.

111 11/03/2019

112 11/03/2019

STATO

L'incrocio di Via Serio - 1° Maggio, a detta di non pochi residenti, nonostante la
regolare segnaletica, è molto pericoloso. Chi esce da Via 1° Maggio (senso unico) quasi
mai da la precedenza a chi arriva da Via Serio, per svoltare a sinistra, in Via 1° Maggio.
Ho potuto constatare direttamente con i residenti stessi della pericolosa (foto)
situazione. A vantaggio della sicurezza, mi permetto di suggerire, la realizzazione di
una rotatoria. Ho accennato della cosa telefonicamente l'ingegnere Omini. Gradirei, se
possibile, un incontro sul posto con i tecnici Comunali.
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DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
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DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

*** SOLLECITO - Il 14 febbraio 2019 segnalo: Sul Lungo Po Europa, fra l'attracco
fluviale e la M.A.C due piante (foto) sradicate, in bilico sulla sponda del fiume. ***
ATTESA
113 12/03/2019
RISPOSTA - Verde Bonisoli: La sponda è di competenza di AIPO (AIPO Cremona tel. RISOLUZIONE
0372/458021). SEGNALO: A.I.P.O. fernando.altobello@agenzia po.it
A porta Po, sul retro della ex farmacia, si è recintato, il fabbricato (foto) ex Fornaci
Frazzi. Tegole al limite del canale di gronda, pluviali schiacciati ecc. Purtroppo, causa
spostamento delle tegole, il sottotetto in legno è in più punti scoperto alle intemperie
con il rischio di marcire. Rischio implosione del tetto: sarebbe un peccato, visto il
legame storico e culturale di tale area, col quartiere Po.

114 12/03/2019

Protezione Civile - Rizzi: Si
conferma al sig. Matteo
Tomasoni che il fabbricato
in
oggetto
è
stato
transennato per evitare
possibili pericoli in caso di
cedimenti e quindi a
salvaguardia della pubblica
NON RISOLTA 12/03/2019 e
privata
incolumità.
L'intervento di recupero di
tale fabbricato è stato
inserito nell'ambito della
programmazione
degli
interventi da effettuare in
base alle risorse disponibili.

*** SOLLECITO - L'11 GENNAIO SCORSO SEGNALO: In Via del Sale, da Via del Giordano
nuovamente
la
tua
sino a Via Portinari del Po, la nuova pista ciclopedonale a lato della pista ciclabile e
segnalazione anche perché
ingresso campeggio, luci (foto) accese alle 16.20. A distanza di poco tempo si
non riveste oggetto di
accendono pure Via della Ceramica, parco Sartori, Via dei Navaroli ecc.. Sui tempi
pericolo e urgenza. Citelum
"crepuscolo" in anticipo di circa 50 minuti. *** RISPOSTA DA CITELUM: Nessuna
ha
già
evaso
la
anomalia, in cabina non è presente alcun crepuscolare perchè è installato un orologio
segnalazione due volte non
astronomico. A vantaggio del risparmio energetico ed estetico, chiedo se possibile, il
rilevando
anomalie
e
NON RISOLTA 12/03/2019
115 12/03/2019
ripristino regolare. SITUAZIONE DA VERIFICARE SUL POSTO *** 13 FEBBRAIO 2019 confermando la sua scelta.
SOLLECITO: Amministrazione A. Manfredini: Stiamo facendo alcune prove. A distanza
Citelum conferma di aver
di due mesi la situazione è rimasta invariata. A vantaggio del risparmi energetico ed
scelto così e dato che sono i
estetico, chiedo se possibile, il ripristino regolare. *** RISPOSTA - In accordo con la
tecnici....Credo sia corretto
referente del servizio Reclami/Segnalazioni si è deciso di NON inserire - PROSEGUE DX
accettare la loro motivata
risposta.
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
Verde - Ferrari: Gli alberi
che mancano sono due
Libocedrus abbattuti dalla
Curia. La ripiantumazione,
in
conformità
al
regolamento Edilizio art.
103 spetta alla parrocchia.
Se i due alberi non saranno
sostituiti entro la stagione
in corso dovranno essere
monetizzati. L'8 Marzo ho
inviato una chat.

Chiedo cortesemente, quando potremo rivedere la fontana di porta Po in funzione, tra
zampilli e giochi di luci colorate.

LL.PP.-Azzini: sentito il
Direttore del settore ing.
Pagliarini, per il ripristino
della fontana è necessario
procedere alla stipula di
NON RISOLTA 18/03/2019
una
convenzione
con
Padania
Acque
e
programmare le risorse da
mettere in disponibilità.

Nel parco Sartori, lato via dei Navaroli è stato (foto) rimosso un gioco con molla, e non
più (è rimasta la piastra in cemento) installato. Chiedo se possibile l'installazione.

Verde - Bonisoli: la
sostituzione
del
gioco
rimosso è stata inserità
nelle attività da effettuare
che però sono vincolate alle
NON RISOLTA 20/03/2019
scelte
programmatorie
della Amministrazione, che
decide la priorità degli
interventi.

116 12/03/2091

117 12/03/2018

118 12/03/2019

STATO

*** SOLLECITO - Il 26 febbraio scorso segnalo: Sul sagrato della Chiesa di Cristo Re, da
anni mancano (foto) due piante. Chiedo cortesemente una nuova piantumazione. ***
SOLLECITO VIA CHAT - ASSESSORE ALESSIA MANFREDINI
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

Alcune mamme segnalano che il cancello di ingresso all'asilo nido di Via dei Navaroli,
non chiude (foto) regolarmente. Chiedo cortesemente il ripristino.

(291)
Si
stanno
predisponendo gli atti per
ATTESA
l'assegnazione dei lavori.
119 12/03/2019
RISOLUZIONE
Non appena pronti, si
procederà a far fare
l'intervento.
*** SOLLECITO - Il 12 febbraio scorso segnalo: La stradina pedonale che collega la Coop
In data 18/02/19 è stata
a Via della Ceramica (soprattutto causa il fogliame) è in buona parte poco illuminata.
inviata a Venturini risposta,
Mi permetto di suggerire l'installazione di 3 nuovi punti luce sul fabbricato (foto) di
da
comunicare
al
proprietà comunale. Collegamento elettrico con cavo precordato a vista.
segnalante, relativa alla
precedente segnalazione n.
151/19, pari oggetto. Visto
il poco tempo trascorso si
conferma
precedente
risposta del Servizio di
NON RISOLTA 13/03/2019 competenza:
Comune120 13/03/2019
Ufficio
illuminazione:
ringraziandola
per
la
segnalazione, si comunica
che sarà nostra cura
valutare l'intervento da
effettuarsi in relazione alle
priorità d'intervento ed al
budget disponibile.
*** SOLLECITO - Il 4 Dicembre scorso sollecito il 2 Gennaio "OPS"(ORE 16.27) e il 13
febbraio, 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
ATTESA
121 13/03/2019
segnalati e soprattutto spuntoni (foto) taglienti, rimasti della stessa pianta. Sono un RISOLUZIONE
potenziale rischio per i più piccoli. A vantaggio della sicurezza, chiedo cortesemente il
ripristino.

Verde
Ferrari:
In
settimana,
tempo
permettendo, interverremo
15/03/2019
a riempire le buche.
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
*** SOLLECITO - Il 4 giugno 2018 segnalo: In Via Ticino 37A, angolo Via Adda,
l'attraversamento (foto) stradale molto utilizzato ("asilo, scuola, ambulatori medici") è
in brutte condizioni. Chiedo cortesemente venga asfaltato. *** LAVORO ESEGUITO - 22
OTTOBRE 2018.

122 13/03/2019

123 14/03/2019

*** SOLLECITO - Il 10 Maggio scorso (sollecito luglio 2018) segnalo: nel parco delle ex
Colonie Padane, sono installate tre fontanelle. Una (foto) è guasta (non funziona) e le
altre due hanno (l'acqua esce in modo irregolare) rubinetti porta gomma. Mi viene
risposto che non appena disponibili i fondi necessari, si procederà alla esecuzione
dell'intervento necessario. Visto il contesto, chiedo uno sforzo economico, soprattutto
a vantaggio dei più piccoli.

Al termine di Via Fulcheria, (sulla destra) con Via Portinari del Po vediamo un
mozzicone (foto) di albero. Chiedo cortesemente la sostituzione con una nuova pianta.

124 14/03/2019

In via Ticino, sul marciapiede davanti all'ingresso asilo nido Agazzi, è stato posizionato
un cestino (foto) porta rifiuti, del tipo a cielo aperto. Visto il contesto, a vantaggio
dell'igiene e dell'estetica, chiedo cortesemente, se possibile sostituirlo con altro del
tipo chiuso.

125 16/03/2019

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

(294)
Responsabile
Servizio
Gestione
e
Progettazione
Infrastrutture Viarie e
ATTESA
Sostenibile09/04/2019 Mobilità
RISOLUZIONE
Granata:
giro
la
segnalazione ad Aem per
asfalti
e
rifacimento
segnaletica.
(302) - Manitenzione e
interventi alla città Tonoli: nuovamente si
risponde che appaena
disponibili i fondi si
procederà con l'intervento
NON RISOLTA 29/03/2019
necessario. Purtroppo non
è possibile "…uno sforzo
economico…"
che
eliminerebbe
risorse
destinate ad interventi già
programmati.
(303) - Verde - Petrelli: non
è più possibile organizzare
NON RISOLTA 26/03/2019 ulteriori messa a dimora di
nuove piante.
Linea
Gestioni-N.U.Damiani: la segnalazione
verrà tenuta presente; per
ora però non sono previsti
NON RISOLTA 18/03/2019 ulteriori
interventi
sui
cestini
dopo
quelli
effettuati lo scorso anno e
che hanno interessato tutta
la città.
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In fondo a Via Fulcheria, verso il bocciodromo, non sono quasi visibili le strisce di
(315) - Aem - segnaletica:
ATTESA
126 18/03/2019 attraversamento pedonale. Se fosse possibile andrebbero rifatte, ma senza finire
10/04/2019 in programma fine maggio
RISOLUZIONE
contro la pianta.
2019.
In uscita dal parco Sartori, lato Via del Sale (fronte a Manzi), palina (foto) piegata.
Aem
segnaletica:
intervento eseguito in data
127 18/03/2019 Chiedo cortesemente il ripristino. *** SOLLECITO 27/03/2019 - LAVOR0 NON NON RISOLTA
ESEGUITO.
20/03/2019.
In Via dei Navaroli angolo Via dei Navigatori Padani, la transenna (foto) che delimita il
Aem
segnaletica:
RISOLTA
128 18/03/2019 marciapiede è piegata. Chiedo cortesemente il ripristino.
26/03/2019 intervento eseguito in data
20/03/2019.
Al parco Sartori, da 3/4 giorni i 6 lampioni a lato della giostrina sono accesi (foto) tutto
Citelum:
sostituito
1
RISOLTA
129 18/03/2019 il giorno. A favore del risparmio energetico e dell'estetica, chiedo cortesemente il
20/03/2019 orologio astronomico in
ripristino regolare.
data 19/03/2019.
Nel parco Sartori, servizi igienici lato giostrina. Alla base del manufatto in cemento, si è
RISOLTA
130 18/03/2019 creata una perdita (foto) di acqua. Chiedo cortesemente se possibile il ripristino.
08/04/2019
Sul Viale Po, all'altezza del Bel Sit, non sono quasi visibili le strisce di attraversamento
(foto) pedonale. A favore delle sicurezza, chiedo se possibile il ripristino regolare.

(320) - Aem - segnaletica:
in programma, ma essendo
l'attraversamento
NON RISOLTA 10/04/2019
pedonale
semaforizzato
non è nelle urgenze.

Il 18 marzo scorso segnalo: Al parco Sartori, a lato della giostrina, da 3/4 giorni 8
lampioni sono accesi tutto il giorno. Mi viene risposto da Citelum: Sostituito 1 orologio
132 22/03/2019 astronomico in data 19/03/2019. Spiace dover intervenire, ieri sera 21 marzo, gli 8
lampioni sopracitati erano spenti. A favore della sicurezza chiedo cortesemente il
ripristino regolare.
362 - Al parco Sartori, le due aree (in uscita su Via del Sale) lati campo di calcio e retro
asilo nido Navaroli, sono al buio. A favore della sicurezza, chiedo l'installazione di
opportuni punti luce. *** SOLLECITO 27 AGOSTO 2019.

(363) - Citelum: nessuna
anomalia
in
data
27/03/2019 26/03/2019.

131 19/03/2019

133 22/03/2019

RISOLTA

INTERVENTO
SOLLECITATO

ComuneUfficio
Illuminazione:
ringraziandola
per
la
segnalazione, si comunica
26/03/2019 che sarà nostra cura
valutare l'intervento da
effettuarsi in relazione alle
priorità d'intervento ed al
budget disponibile.
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I vialetti in ghiaia, sono suggestivi camminamenti. Risultano assai decorativi e
affascinanti poiché evocano sensazione di naturalezza, creando una perfetta simbiosi
con la vegetazione stessa, in sintonia con il contesto territoriale. Alle ex Colonie
Padane, però nello specifico caso, i vialetti sono frequentati/percorsi da persone in
134 22/03/2019
carrozzina, da intere famiglie con bambini su passeggini. In questi specifici casi, causa il
fondo, si creano avvallamenti e diventa difficolso poterli percorrere. A favore
soprattutto delle persone più fragili, per una migliore agibilità, chiedo se possile
realizzare il fondo dei suddetti vialetti con altro materiale.
Un Cittadino segnala che al parco Maffo Vialli una cyclette è mancante (foto) della
pedivella.

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

ATTESA
RISPOSTA

(359) -Verde - Ferrari: il
pezzo di ricambio è stato
RISOLTA
135 22/03/2019
02/04/2019
ordinato; appena arriva
sarà sostituito.
Ieri 22 marzo di primo pomeriggio, la dirigenza scolastica mi ha segnalato, davanti alla
(358) - 28/03/2019 scuola Virgilio, transenna (foto) incidentata. Nel frattempo è stata appoggiata alla
LAURA SOAZIO COMUNE
cancellata della scuola. Una seconda transenna è traballante.
PER SOLLECITO. Suolo RISOLTA
136 23/03/2019
30/03/2019 Ferrari: gli archetti sono
stati
riposizionati
dal
Servizio Segnaletica sabato
30 marzo 2019.
Sul Viale Po Europa, fronte all'attracco, due paline (foto) sono sprovviste di cartello
(356) - Aem - Bettoni: il
turistico.
cartello che c'era untempo,
probabilmente posizionato
NON RISOLTA 08/04/2019
137 23/03/2019
ed anche rimosso da AIPO
Navigazione.
Al termine di Viale Po, in prossimità del ponte, a lato della pista ciclopedonale, la
ATTESA
staccionata (foto) è in parte, in brutte condizioni.
RISPOSTA
In ingresso in città, dal ponte in ferro, sulla destra i 4 cartelli che segnalano, Polizia,
Carabinieri ecc., non sono visibili. Hanno ruotato sulle (foto) paline. Chiedo
ATTESA
139 23/03/2019
cortesemente, un (scritte) ricondizionamento, ed un riposizionamento regolare. *** RISOLUZIONE
SOLLECITO 29 AGOSTO 2019.

138 23/03/2019

(354) - Aem - segnaletica:
intervento eseguito in data
27/03/2019
27/03/2019. SONO STATI
RIMOSSI I CARTELLI.
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*** SOLLECITO - L'11 marzo segnalo: In Via Oglio sul lato destro (entrando da Via
Mincio) il cartello (foto) pubblicitario, impedisce la regolare sosta delle auto. Gli stalli
(oltre la carreggiata) occupano la banchina. A favore della circolazione, chiedo
cortesemente (come si è fatto di fronte al Bel Sit) la rimozione del cartello stesso.

Qualità Urbana - Minetti: a
seguito di sopralluogo
effettuato in data odierna
(alla presenza del collega
dott. Defendenti dell'Ufficio
Traffico) - visto che la sosta
su quel lato di via Oglio è
stata
autorizzata
in
coincidenza dell'istituzione
del
senso
unico
di
circolazione (anno 2016
circa) mentre l'impianto di
pubblica
affissione
in
questioneè ivi collocato
NON RISOLTA 02/04/2019 dall'anno 2002 (almeno) considerato che lo stallo in
questione non è in servizio
di persone con disabilità e
che, previo una piccola
manovra, è comunque
possibile consentire la
salita
e
discesa
dei
passeggeri - si ritiene,
almeno per il momento, di
mantenere
l'impianto
pubblicitario affissionistico
nell'attuale posizione.

*** SOLLECITO - La settimana scorsa segnalo: In uscita dal parco Sartori, lato Via del
Sale (fronte a Manzi), palina (foto) piegata. Mi viena risposto: Intervento eseguito. Mi
141 27/03/2019 scuso dover ritornare, non sono stato chiaro. Sicuramente si è intervenuti su un'altra
palina. In effetti la palina in questione si è inclinata (foto) ulteriormente. Chiedo
cortesemente se possibile, il ripristino regolare.

(389) - Aem - segnaletica:
eseguito intervento in data
08/04/2019 2/4/19.

140 26/03/2019

RISOLTA
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Al termine di Via Vittori, verso il bocciodromo, sulla destra l'albero (non sono un
142 27/03/2019 tecnico) andrebbe (foto) sfoltito.
Al termine di Via del Sale, a lato delle ex Colonie Padane, si è staccata la targa della
143 27/03/2019 (foto) Via.

STATO
ATTESA
RISOLUZIONE
RISOLTA

In Via Ticino, a lato dell'ingresso scuola Monteverdi, il cancello di accesso alla rampa da
circa 20 giorni è sempre (foto) aperto, giorno e notte. Credo causa un guasto è stato
bloccato con del fil di ferro. L'intervento, sollecitato da più persone senza alcun esito
ATTESA
144 27/03/2019 positivo. A vantaggio della sicurezza mi permetto, se possibile installare una chiusura
RISOLUZIONE
provvisoria.

Mi segnalano: Siamo sulla pista ciclo-pedonale tra Via Riglio e la Flora lungo il
Mandracchio. Bisognerebbe dare una sistemata alla (foto) siepe e passare con la
145 27/03/2019
spazzatrice. Chiedo se possibile un intervento.
Sul Viale Po al civ. 6, la palina con segnala (foto) di passo carraio è inclinata. Chiedo
cortesemente il ripristino regolare.

146 27/03/2019

*** SOLLECITO - Il 18 marzo scorso segnalo: Al parco Sartori, a lato della giostrina, da
3/4 giorni 8 lampioni sono accesi tutto il giorno. Mi viene risposto da Citelum:
Sostituito 1 orologio astronomico in data 19/03/2019. Spiace dover intervenire, ieri
147 28/03/2019
sera 21 marzo, gli 8 lampioni sopracitati erano spenti. In data 26/03/19 la ditta
Citelum risponde: nessuna anomalia. Stasera giovedì 28 marzo gli 8 lampioni sono
spenti.
Siamo in Via della Ceramica alla postazione colonnine carica auto elettriche. La palina
che si vede nella foto è installata esattamente in mezzo al (di circa 1 metro)
marciapiede. Ovvio oltre essere un ostacolo, impedisce il passaggio di carrozzine e
148 28/03/2019 passeggini. chiedo cortesemente delucidazioni in merito.

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

(376) - Verde - Petrelli:
possibile
01/04/2019 appena
provvediamo.
(377) - Aem - segnaletica:
08/04/2019 intervento eseguito in data
2/4/19.
(379)
Manutenzione
edilizia
scolastica
Camiciottoli: abbiamo dato
08/04/2019 l'ordine al fabbro per la
riparazione
e
appena
possibile verrà eseguita.

(378) - Linea Gestioni - N.U.
- Sbruzzi: sistemata la
RISOLTA
03/04/2019
siepe; provvederemo a
pulire con la spazzatrice.
(390) - Aem - Segnaletica:
trattasi di passo carraio di
NON RISOLTA 08/04/2019 pertinenza
del
concessionario e non del
Servizio Segnaletica.
(391) - Citelum: sostituito 1
orologio astronomico in
data 29/3/19.
RISOLTA
01/04/2019

ATTESA
RISOLUZIONE

(392) - Suolo - Ferrari: già
stato segnalato. Entro
oggi/domani spostano il
lasciando
come
08/04/2019 palo
prescrive la norma (D.M. n.
236/89) almeno 90 cm di
marciapiede.
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*** SOLLECITO - Il 13 febbraio scorso segnalo: In tutto il comparto, Largo Marinai
d'Italia, Lungo Po Europa sono state sostituite la armature (punti luce). Non si è
ATTESA
149 31/03/2019
intervenuti al lampione (foto) posto (non è numerato) a lato del Corpo Forestale. In RISOLUZIONE
risposta: In attesa fornitura materiale.
Al termine di Via Vittori, verso il bocciodromo, sulla destra nella scarpata sotto l'albero
RISOLTA
150 31/03/2019 si è creata un picola (foto) discarica.
In Via Ticino 6 è rimasto un mozzicone (foto) di albero. Chiedo cortesemente una
nuova piantumazione.

151 31/03/2019

DATA ESITO
01/04/2019

ESITO / RISPOSTA
Il materiale non è ancora
arrivato.

(393) - Linea Gestioni - N.U.
08/04/2019 - Sbruzzi: pulizia effettuata.

In
merito
alla
sostitutuzione di piante,
non inseriremo più nessuna
richiesta dal momento che
a più riprese è stato
comunicato
che
non
verranno fatti ulteriori
NON RISOLTA 01/04/2019 interventi di piantumazione
fino al 2020. Piuttosto
creati
un
elenco
di
interventi di piantumazione
da
fare
da
inviare,
complessivamente intorno
a Novembre 2019 per i
nuovi interventi.
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