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 : APRILE 2019
N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

*** SOLLECITO - Gentile Assessore, il 9 Marzo scorso scrivo: un cittadino chiede al CdQ
10 se abbiamo notizie sulla urbanizzazione di carattere sociale che il Comune intende
eseguire nell'area del Morbasco Sud. A oggi, a tale riguardo, non abbiamo avuto alcuna
152 01/04/2019
risposta. Nei confronti della cittadinanza, vorremmo dare delle risposte
certe/concrete. Sulla chat (non riesco) invio il servizio di ieri, su Cremonaoggi.

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

ATTESA
RISPOSTA
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
Siamo al parcheggio Coop. L'ingresso ponticello centrale è consentito ai soli (foto)
pedoni. Purtroppo non poche persone, lamentano il fatto che il ponticello stesso viene
percorso da furgoni, con il rischio per i pedoni. Chiedo cortesemente se possibile
installare dei panettoni e/o altro, all'inizio lato parcheggio.

152 03/04/2019

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

(402) - Mobilità - Rossetti:
ringraziandola
per
la
segnalazione, si comunica
che i furgoni che hanno
interesse a transitare su
tale ponte sono soltanto
coloro
che
effettuano
operazioni di carico e
scarico per le attività
collocate nell'intorno del
NON RISOLTA 11/04/2019 del
supermercato,
in
quanto da li non si esce;
pertanto si tratta di transiti
legati al carico/scarico,
quindi saltuari e sporadici,
così come avviene in
qualsiasi area del centro
storico in cui siano presenti
attività. Non si ritiene,
pertanto, di intervenire.

*** SOLLECITO - Il 4 Dicembre scorso sollecito il 2 Gennaio "OPS"(ORE 16.27) - il 13
(408) - Vedi risposta
febbraio segnalo: Nel parco Sartori (lato scuola Martiri della Libertà) vicino ai giochi, e
segnalazione n. 1763/18 alla scuola materna, si sono estirpate alcune piante. Non si interviene vicino ai giochi,
Verde - Petrelli: intervento
153 04/04/2019 dove sono (foto) rimasti gli spuntoni spigolosi delle ceppaie. A vantaggio della NON RISOLTA 04/04/2019 eseguito in data 19/12/18.
sicurezza, soprattutto dei più piccoli, chiedo cortesemente la rimozione delle ceppaie
***********NON E' STATO
stesse. *** 15/04/2019 - VEDI SERVIZIO SU TELECOLOR
ESEGUITO
*** SOLLECITO - Il 3 gennaio, sollecito il 14 febbraio scorso segnalo: A Porta Po angolo
Via Giordano l'aiuola che delimita il marciapiede è in brutte condizioni: acciottolato
ATTESA
154 04/04/2019 (foto), con impianto di innaffio. Si interviene sulle aiuole centrali. Chiedo cortesemente
RISOLUZIONE
se possibile completare l'opera.

(407) - Verde - Ferrari: la
settimana prossima è in
il
08/04/2019 programma
ricondizionamento
dell'aiuola.
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

STATO

*** SOLLECITO - Il 16 gennaio scorso segnalo: Porta Po angolo Massarotti, l'aiuola
(foto) in brutte condizioni, andrebbe ricondizionata. A favore della sicurezza, è buona
ATTESA
155 08/04/2019
cosa sostituire la reggetta con altra più resistente. Nel frattempo si è intervenuti sulle RISOLUZIONE
aiuole centrali.
*** SOLLECITO - Gentile Rosita, nella riunione del 15 febbraio con la Giunta Comunale,
avevamo (sollecitato più volte in passato) presentato: Disfunzioni nel servizio della
spazzatrice: 1) Eccessivo servizio durante la stagione estiva, insufficiente lungo l'arco
temporale (Non passa ad Ottobre - Novembre - Dicembre) autunno/inverno. 2)
Variazione degli orari di servizio nelle due aree (vedi mappatura) del quartiere in modo
ATTESA
156 08/04/2019
da evitare il transito delle macchine pulenti, e il contestuale divieto di parcheggio RISPOSTA
durante gli orari di uscita scolastica. Necessità di pulizia periodica e metodica dei
tombini e dei chiusini onde scongiurare allagamenti, magari contemporaneamente al
passaggio della spazzatrice. Non abbiamo avuto alcuna risposta.
*** SOLLECITO - Gentile Alessia, vorrei porre l'attenzione sul nuovo tratto di pista
ciclabile (da Manzi al civ. 54) di Via del Sale. Come ho avuto modo di illustrare (durante
l'incontro avuto il 15 febbraio scorso con la Giunta Comunale) al Signor Sindaco,
(sollecito il 4 marzo), il percoso è frequentato anche da persone a piedi, mamme con i
157 08/04/2019 passeggini ecc. A favore della sicurezza,chiedo cortesemente se possibile (ci sono le
condizioni) come si è fatto nel primo tratto (verso via Giordano e verso il Dordoni),
renderla ciclopedonale, disegnando a terra, le strisce che dividono la ciclabile (nei due
sensi) bidirezionale e la pedonale. Non abbiamo avuto alcuna risposta. *** SOLLECITO
26 AGOSTO 2019.
Siamo sul Viale Po all'altezza del passo carraio del civico 58. Dopo i lavori per la posa
della fibra ottica hanno asfaltato a mano e intorno a un chiusino si sono formate (foto)
158 08/04/2019
buche che sembrano avviate ad ingrandirsi.

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

(425) - Verde - Ferrari: da
domani inizieremo i lavori
09/04/2019
di manutenzione alle aiuole
di p.zza Cadorna.
******

******

ATTESA
RISPOSTA

RISOLTA

Gentile Barbara, nella riunione del 15 febbraio scorso con la Giunta Comunale,
avevamo presentato: Regolare l'utilizzo del campo da basket con orari di
ATTESA
159 08/04/2019
chiusura/apertura e con un regolamento ad hoc, per garantirne il rispetto ed un RISOLUZIONE
maggior decoro. Non abbiamo avuto alcuna risposta.
Una Cittadina segnala: In Via dei Burchielli, quando piove, nelle aiuole manca la ghiaia
ATTESA
160 10/04/2019 per via dei cani che fanno i bisogni e grattano; ciò fra il civico 6 e 8.
RISOLUZIONE

(424) - A2A Smart City Mignani:
mettiamo
a
08/04/2019
programma
la
sistemazione.
****
RISPOSTA:
Ciao
verifico
e
ti
faccio
08/04/2019
sapere..bn
giornata
Barbara
(445) - Verde - Ferrari:
appena
11/04/2019 provvederemo
possibile.
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

STATO

Gentile Alessia, riguardo la richiesta di nuovi alberi, il Servizio Comunale Verde
risponde: "non è possibile organizzare ulteriori messa a dimora di nuove piante". Nella
riunione del 15 febbraio scorso con la Giunta Comunale, segnalavamo la situazione
degli alberi da sfoltire o da ripiantumare. Il Signor Sindaco, ci garantiva la
piantumazione (circa 70) completa. Le postazioni: Via Adda, Piazzale Azzurri d'Italia,
Via dei Burchielli 1 e Parco angolo con via Bugada, Parco Caduti di Nassirya , Via dei
ATTESA
161 10/04/2019
Classici (scuola Martiri della Libertà), Via dei Navaroli, Via del Sale (fronte ex Colonie RISOLUZIONE
Padane), Via della Ceramica, Via Fulcheria, Parco Ex Area Frazzi, Lungo Po Europa, Via
Mincio 25 (struttura per disabili), civ. 42, Parco Maffo Vialli, Parco Morbasco Sud,
Parco Sartori (pioppi rinsecchiti), Viale Po 87, Via Porto, Via Ticino, Via Vittori (Parco
Via Biazzi). Nessun intervento. Come da accordo, chiedo cortesemente il
completamento delle nuove alberature.
Il signor Sindaco, affermava che non vi era "nessun motivo" soprattutto dal lato
economico, per eseguire le nuove piantumazioni. Siamo testimoni noi tutti del
10/04/2019 Direttivo del Comitato Q10

Aggiungo, il signor Sindaco affermava di non dare retta quando viene risposto: non
10/04/2019 abbiamo risorse…Le risorse sono state stanziate, si tratta di eseguire come da
programma.

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
Ti hanno risposto bene, la
stagione per piantumare è
terminata, verifico le strade
in elenco e poi se ne parla
da ottobre.

10/04/2019

Si ma l'anno in corso, e
comunque le piante si
in
una
10/04/2019 piantano
determinata
stagione.
Vedo programma serre
Perdonami,
fammi
10/04/2019 verificare e poi ti dico.
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

STATO

Ultima e poi mi taccio. Se può essere di aiuto. Ho iniziato a segnalare a maggio 2018.

10/04/2019

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

Ecco qui i report: le piante
nel Q.re Po sono state
messe a dimora tra
gennaio e febbraio nella
quantità di n° 59 alberi e
precisamente in queste vie:
5 in via Fulcheria, 2 in via
Serio, 2 in via Paolucci dè
11/04/2019 Calboli, 3 in via Mella, 8 in
via Olona, 2 giardino
Nassirya, 3 in via Trebbia, 4
in via Chiese, 1 in via
Ticino, 5 in via Navaroli, 1
in via del Sale, 7 in v.le Po,
2 in via della Ceramica, 2
Park via Vecchia, 12 in via
Toti.

Ringrazio per la messa a dimora delle 59 piante e del relativo elenco dettagliato. Ora
11/04/2019 come promesso nell'incontro del 15 febbraio scorso dal signor Sindaco, attendiamo NON RISOLTA
venga completata la piantumazione.
In Via dei Burchielli davanti al Supermercato In's, che, oltre alle grandi pozzanghere,
(457) presenta un pavimento (foto) esterno molto dissestato (alberi) molto pericoloso per gli
ATTESA
162 10/04/2019 anziani e i disabili. Non so se è area privata ma ad uso pubblico. Chiedo cortesemente
10/04/2019
RISPOSTA
se il Comune (se non proprietario) può intervenire/sollecitare il regolare ripristino.
456 - In Via Mincio, l'attraversamento pedonale davanti al sagrato della Chiesa del
Cristo Re, molto frequentato, è poco illuminato. A favore della sicurezza, chiedo
cortesemente un miglioramento con l'installazione di una illuminazione idonea. ***
SOLLECITO 27 AGOSTO 2019.
INTERVENTO
163 10/04/2019
SOLLECITATO

Comune - Illuminazione:
ringraziandola
per
la
segnalazione, si comunica
che sarà nostra cura
06/05/2019
valutare l'intervento da
effettuarsi in relazione alle
priorità d'intervento ed al
budget disponibile.
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

STATO

*** SOLLECITO - 446 - Da maggio scorso segnalo: Riguardo l'incrocio del Sale - dei
Navaroli, propongo di installare un semaforo a chiamata a servizio di pedoni e
biciclette che devono attraversare Via del Sale. Un esempio lo troviamo in Via
Giuseppina, all'altezza della pasticceria Betti. Se le normative/codice della strada lo
INTERVENTO
164 10/04/2019 consentono si può integrare "onda verde". Da verde diventa rosso se il veicolo che
SOLLECITATO
sopraggiunge supera il limite consentito. Un deterrente sulla velocità. I ciclisti che
arrivano da porta Po, attraversano il Viale (semaforo), Via dei Navaroli, Via del Sale,
sino sull'argine maestro, in tutta sicurezza. *** SOLLECITO 27 AGOSTO 2019.
*** SOLLECITO - 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 asfaltato. Purtroppo come si può vedere dalla foto, non si è fatto a
INTERVENTO
165 11/04/2019 regola d'arte e quando piove si ricrea una pozzanghera d'acqua. Mi viene risposto che
SOLLECITATO
si interviene entro il 20 febbraio scorso. Purtroppo come da foto, non si è intervenuti
ed il problema rimane. *** SOLLECITO ASSESSORE BONA - 6 AGOSTO 2019.
*** SOLLECITO - Gentile Alessia, da tempo segnalo: 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 carrozzina, da intere famiglie con bambini su
passeggini, da mezzi per lo svuotamento dei cestini, mezzi pesanti per la manutenzione
INTERVENTO
166 15/04/2019 piante e/o altro. In questi specifici casi, causa il fondo, si creano (foto) avvallamenti e
SOLLECITATO
diventa difficoltoso poterli percorrere. A favore soprattutto delle persone più fragili
(per una migliore agibilità), chiedevo se possile, realizzare il fondo dei suddetti vialetti
con altro materiale. Mi viene risposto: sono in gestione alla cooperativa Il Solco con
tutte le Colonie Padane - Ringrazio, ma chiedo cortesemente di poter realizzare il
fondo dei vialetti (credo competa al Comune) con altro materiale.

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

(446)
Comune
Illuminazione:
ringraziandola
per
la
segnalazione, si comunica
16/04/2019 che sarà nostra cura
valutare l'intervento da
effettuarsi in relazione alle
priorità d'intervento ed al
budget disponibile.
(490) - Aem - strade:
l'intervento in discussione è
stato realizzato nell'estate
30/04/2019 2018. In programma per
l'estate 2019.

Alessia Manfredini: Senti
Virgilio.

15/04/2019
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

STATO

Sul Lungo Po Europa, arrivando da Largo Marinai d'Italia, dopo la M.A.C. la sbarra che
chiude (foto) il passaggio dei veicoli, è stata incidentata.

167 15/04/2019

Siamo in Via del Sale, a lato della recinzione delle ex Colonie Padane. Da tempo segnalo
168 15/04/2019 il palo (foto) dell'illuminazione pubblica incidentato

ATTESA
RISOLUZIONE

ATTESA
RISOLUZIONE

*** SOLLECITO - Gentile dottor Virgilio, 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 carrozzina, da intere famiglie con
bambini su passeggini, da mezzi per lo svuotamento dei cestini, mezzi pesanti per la
ATTESA
169 15/04/2019
manutenzione piante e/o altro. In questi specifici casi, causa il fondo, si creano (foto) RISPOSTA
avvallamenti e diventa difficoltoso poterli percorrere. Ho iniziato a segnalare dal
giorno dell'inaugurazione. Mi viene risposto: sono in gestione alla cooperativa Il Solco
con tutte le Colonie Padane - Ringrazio, ma chiedo cortesemente di poter realizzare il
fondo dei vialetti (credo competa al Comune) con altro materiale. *** SOLLECITO 26
AGOSTO 2019.
*** SOLLECITO - Il 16 Gennaio scorso segnalo: Chiedo, cortesemente, se possibile,
applicare ad ogni postazione il nome della pianta. In risposta: Appena piantumati, sarà
cura del Servizio mettere un cartellino che ne identifichi la specie. Rinnovo INTERVENTO
170 23/04/2019
cortesemente la richiesta. *** SOLLECITO - 8 AGOSTO 2019.
SOLLECITATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

(466) - LL.PP.-Azzini: per
quanto riguarda la sbarra
incidentata il lavor di
ripristino, a nostro carico,
29/04/2019 verrà effettuato appena
avremo la disponibilità
finanziaria, ma comunque
nella lista dei lavori da
fare.
(465) - Citelum: rimosso
16/04/2019 palo e messo impianto in
sicurezza in data 15/4/19.

Comune di Cremona Verde (Bonisoli): Appena
saranno piantumati sarà
cura del Servizio mettere
un cartellino che ne
identifichi la specie.
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

LA PROVINCIA - Egregio direttore, da qualche settimana è iniziata la raccolta firme da
parte di alcuni residenti del quartiere Po, per uno sgambamento cani nel parco
Morbasco Sud, tra via Trebbia e via 1° Maggio. L'area di sgambamento cani era una
richiesta di non pochi cittadini fin dal 2017, ed era stata inserita dalla Polizia Locale nel
Documento di Zona (DdZ) di quello stesso anno. Veniva rischiesta anche la posa di
fontanelle all'ingresso del parco da via 1° maggio, mai realizzate. Il 15 febbraio scorso,
ci siamo incontrati con il Sindaco Galimberti e altri esponenti di Giunta tra cui gli
assessori Rosita Viola e Barbara Manfredini, ai quali abbiamo avanzato nuovamente la
proposta. La risposta era stata negativa in quanto, ci era stato detto, esiste già nelle
vicinanze un'area destinata a ciò precisamente nel parco Maffo Vialli di fronte alle
Colonie Padane. Sarà possibile aderire alla raccolta firme all'edicola di via Trebbia e a
quella di via Navaroli, oltre alla caffetteria KM0 di viale Po. Nelle giornate di sabato 4,
mercoledì 8 e sabato 11 maggio in via Oglioallestiremo una postazione raccolta firme,
in via Oglio a lato della farmacia Zamboni. In allegato la petizione:
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