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 : LUGLIO 2019
N.
1

2

3

4

5

STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
788 - In Via Olona fronte al carraio del civ. 3 è stato installato uno specchio
(foto) per agevolare l'uscita delle auto. E' stata effettuata la nuova
RISOLTA
01/07/2019
piantumazione, e parte dell'albero oscura lo specchio stesso. Chiedo lo
spostamento dello specchio.
789 - Sul marciapiede di Via Olona 13 alla base di un albero (foto) si è creato un
vuoto che mette a repentaglio la pianta stessa. Segnalato più volte dai cittadini INTERVENTO
01/07/2019
e dal CdQ 10. Non si è intervenuti. Chiedo un intervento. *** SOLLECITO 16 SOLLECITATO
OTTOBRE 2019.
Ho letto dalla stampa locale che si procede all'abbattimento delle barriere
architettoniche in impianti sportivi. Chiedo dove e quando si interviene. *** SOLLECITO DI
03/07/2019
RICHIESTA
SOLLECITO ASSESSORE BONA - 13 AGOSTO 2019.

DATA ESITO

807 - Nel Parco Sartori nelle vicinanze della Scuola Martiri della Libertà, da più
di un mese, una panchina in pietra (foto) è stata distrutta. E' stata segnalata da
cittadini, agenti della Polizia Locale, ma non si è intervenuti. Chiedo la
03/07/2019
sostituzione.

Verde - Ferrari: appena
possibile
interverremo
per il recupero del
22/07/2019
materiale rotto. Per la
sostituzione
bisognerà
attendere.
Verde - Ferrari: appena
possibile rimuoveremo i
22/07/2019 piedi di cemento.

DATA

RISOLTA

809 - Sul Viale Po all'altezza del civ. 79 da tempo è stata rimossa una panchina.
Sono rimasti i due spuntoni in cemento (foto) che fuoriescono dalla
INTERVENTO
03/07/2019 pavimentazione. Sono molto insidiosi, soprattutto per chi deve parcheggiare
SOLLECITATO
l'auto. Chiedo la rimozione. *** SOLLECITO DI RICHIESTA (prot. 1443) DEL 2
OTTOBRE 2019.

ESITO / RISPOSTA
Aem
segnaletica:
intervento eseguito in
22/07/2019
data 8/7/19
Verde - Ferrari: appena
avremo
i
permessi
22/07/2019
interverremo
ad
abbattere l'albero.
Siamo anche noi in
attesa di una informativa
04/07/2019
specifica a riguardo.
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N.

DATA

6

03/07/2019

7

STATO

INTERVENTO / RICHIESTA
811 - Sul Viale Po al civ. 58 la pavimentazione (foto) lato pedonale, in brutte
condizioni, andrebbe asfaltata. *** SOLLECITO 30 OTTOBRE 2019.

ESITO / RISPOSTA
Strade
Granata:
inseriamo
nel
programma manutentivo
di Aem - servizio strade
INTERVENTO
31/07/2019
SOLLECITATO
compatibilmente con le
disponibilità di risorse.

812 - In Via Paolucci dè Calboli/Ciria (foto) e Via Lago Gerundo - Serio chiedo il
taglio dell'erba a lato dei marciapiedi.

L'ufficio competente per
l'intervento ha risposto
interverranno
09/07/2019 che
appena possibile.

03/07/2019

RISOLTA

814 - Nel Parco Sartori, vicino alla scuola Martiri della Libertà, tre pioppi (foto)
sono rinsecchiti. Da più di un anno segnalo l'anomalia, ma non ho avuto
risposta. Chiedo a favore della sicurezza, il monitoraggio della situazione, e se
necessario un loro sradicamento.
8

9

10

03/07/2019

RISOLTA

DATA ESITO

L'ufficio competente per
l'intervento ha risposto
che l'intervento è stato
programmato e verrà
eseguito nel più breve
09/07/2019
tempo
possibile.
Si
cercherà di intervenire
entro fine mese.***
Lavoro eseguito.

815 - Nel Parco Sartori, vicino al campo di basket una panchina (foto) in pietra è
Verde - Ferrari: appena
stata distrutta. Chiedo la sostituzione. *** SOLLECITO DI RICHIESTA (prot. 1137) SOLLECITO DI
possibile provvederemo
03/07/2019
22/07/2019
RICHIESTA
DEL 19AGOSTO 2019.
alla rimozione.
816 - Nel Parco Sartori, verso la scuola Martiri della Libertà, vicino ai giochi, da
parecchio tempo segnalo la fuoriuscita dal terreno di una ceppaia. Mi è stato
03/07/2019 risposto più volte che il lavoro è stato eseguito. Spiace dover insistere ma non si
è fatto nulla e la ceppaia (foto) tagliente, può risultare un pericolo per i più
piccoli. Chiedo il suo sradicamento.

RISOLTA

Verde
Ferrari:
intervento eseguito in
22/07/2019 data 12/07/2019.
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N.

DATA

11

04/07/2019

12

STATO

INTERVENTO / RICHIESTA
826 - Da tempo i cittadini ed il CdQ 10 segnalano le condizioni precarie ed
illeggibili della targhe (foto) in marmo delle Vie degli Arenili, Fulcheria, Serio ed
altre. Chiedo il rispristino della situazione.

ESITO / RISPOSTA
Egr.Presidente,
la
ringrazio
della
segnalazione.
Mi
dispiace
non
poter
soddisfare subito la sua
richiesta
come
mia
consuetudine ma al
momento sono in ferie
fino al 18/07, appena
torno
cercherò
di
sistemare le targhe in
oggetto che necessitano
sostituzione
ATTESA
08/04/2019
manutenzione.
La
RISOLUZIONE
contatterò
per
informarla sui punti di
intervento in modo tale
da poter integrare nel
piano di lavoro ulteriori
sue richieste per il
miglioramento
della
toponimastica
del
Quartiere. Buon lavoro.
Angelo Zaffanella.

828 - A marzo scorso, causa un fuori strada, segnalo il palo dell'illuminazione
incidentato (foto) al termina di via del Sale, vicino alle Colonie Padane. Mi viene
risposto: in attesa dei pezzi di ricambio. Visto il contesto, su un incrocio ed in
04/07/2019 occasione della manifestazione musicale, chiedo cortesemente il ripristino
regolare.

Comune - illuminazione:
in fase di verifica con
Responsabile
29/07/2019 Citelum.*** 02/08/2019
Lavoro eseguito.

RISOLTA

DATA ESITO
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N.

13

STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
DATA ESITO
ESITO / RISPOSTA
829 - Sul Lungo Po Europa, sono state sostituite le (punti luce) armature. A
Citelum:
in
attesa
fianco del Corpo Forestale, a fine marzo scorso ho chiesto la sostituzione del
fornitura materiale.
INTERVENTO
04/07/2019 (foto) lampione. In risposta: in attesa dei pezzi di ricambio. Non si è intervenuti.
22/07/2019
SOLLECITATO
*** SOLLECITO (prot. 1504) 14 OTTOBRE 2019.
DATA

830 - Ai primi di aprile scorso ho segnalato, dopo la MAC la sbarra (foto)
incidentata. Non si è intervenuti.

14

04/07/2019

RISOLTA

855 - Siamo al Parco Sartori, da tempo segnalo che (foto) l'altalena per ragazzi
in carrozzina, è utilizzata in modo improprio. Salgono gruppi di ragazzi,
mettendo a repentaglio la propria incolumità. Da 4/5 mesi segnalo che si è
sganciata la catenella che non permette alla apparecchiatura stessa di oscillare
oltre il consentito. *** SOLLECITO - ASSESSORE BONA il 5/8/2019. ***
SOLLECITO 21/8/2019 n. 1163
15

08/07/2019

LL.PP. - Azzini: siamo in
attesa che il soggetto
privato che ha provocato
il danno si attivi per la
riparazione. Lo stesso ha
01/08/2019 già preso accordi con il
Comandante dell P.L.
Sforza. *** In data
02/08/2019
Lavoro
eseguito.

L'ufficio competente per
l'intervento ha risposto
come
segue:
"Un
intervento di riparazione
era già stato eseguito nel
mese
di
marzo,
purtroppo si vede che è
SOLLECITO DI
10/07/2019
RICHIESTA
stato
rotto
ancora.
Comunque appena il
tempo lo permette sarà
nostra cura provvedere
ad
una
nuova
riparazione".
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DATA

16

08/07/2019

RISOLTA

17

857 - Sul Viale Po, di fronte a Via Lugo, il cartello (foto) turistico è stato urtato
08/07/2019 ed è piegato.

RISOLTA

11

10/07/2019

INTERVENTO / RICHIESTA
856 - In Via Chiese, sul marciapiede a lato della scuola Virgilio, l'erba (foto)
cresciuta a dismisura da estirpare.

STATO

N.

858 - Siamo nel Parco Caduti di Nassirya dietro l'edicola, la scorsa settimana,
causa il vento e temporale, si è staccato un grosso (foto) ramo, per fortuna
senza incidenti.

RISOLTA

859 - In Via Eridano, in uscita (lato Canottieri) dal sottopasso, l'erba (foto) alta è
da estirpare. *** SOLLECITO 23 OTTOBRE 2019.
19

20

21

22

10/07/2019

860 - Nel piazzale Azzurri d'Italia davanti all'ingresso Piscine, è stata installata la
nuova Fonte Padus. Sono rimasti i cartelli (foto) indicanti la vecchia postazione.
10/07/2019
Uno a lato del bocciodromo e l'altro dell'anello ciclabile.

RISOLTA

RISOLTA

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
L'ufficio interessato alla
sua segnalazione ha
che
10/07/2019 risposto
interverranno
appena
possibile.
Aem
segnaletica:
22/07/2019 intervento eseguito in
data 11/07/2019
L'ufficio interessato alla
sua segnalazione ha
risposto che l'intervento
11/07/2019
è stato eseguito ed il
ramo è stato rimosso.
L'ufficio interessato alla
sua segnalazione ha
10/07/2019 risposto che a breve si
provvederà allo sfalcio.
Aem
segnaletica:
intervento eseguito in
22/07/2019
data 13/07/2019

861 - Sul Viale Po, di fronte a Via Lugo, il cartello segnaletico (foto) pedonale si
è girato. E' stato segnalato più volte dai cittadini e dagli agenti della Polizia SOLLECITO DI
10/07/2019
30/07/2019
Locale. *** SOLLECITO ASSESSORE BONA il 30/07/2019. *** SOLLECITO RICHIESTA
21/8/2019 n. 1164
862 - Nel Parco Morbasco Sud, entrando lato edicola, non poche piante (foto)
L'ufficio interessato alla
cadute per vari motivi sono da rimuovere. Segnalate da più di un anno, sono
sua segnalazione ha
INTERVENTO
10/07/2019 ancora al loro posto. *** SOLLECITO 21/02/2020.
11/07/2019 risposto che a breve si
SOLLECITATO
provvederà
alla
rimozione.
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N.

DATA

23

10/07/2019

24

25

INTERVENTO / RICHIESTA
863 - Le luminarie sul Viale Po sono rimaste (foto) accese nonostante la fiera di
San Pietro sia terminata da più di 10 giorni.

872 - Siamo sul Lungo Po Europa, sotto il ponte in ferro. Non pochi cittadini e il
11/07/2019 CdQ 10, da tempo segnalano una situazione di incuria (foto) riguardo fioriere e
reggi biciclette, sommerse dalle sterpaglie.
873 - In Via Lugo (fronte a Via Mincio) a lato della cabina di sollevamento, l'erba
(foto) incolta sul marciapiede andrebbe estirpata. *** SOLLECITATO (prot.
1223) - 29 AGOSTO 2019.
11/07/2019

STATO

RISOLTA

RISOLTA

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
L'ufficio interessato alla
sua segnalazione ha
risposto come segue: La
ditta
è
già
stata
sollecitata alla rimozione
delle
luminarie.
Relativamente
all'accensione c'è stato
11/07/2019 un disguido ad opera di
a2a energia che ha male
interpretato il periodo di
durata della fornitura
segnalato dal Comune.
Da oggi comunque è
tutto spento.

Verde - Ferrari: appena
22/07/2019 possibile interverremo.

Comune di Cremona Verde
(Petrelli):
provvederemo
all'intervento
appena
INTERVENTO
09/08/2019
SOLLECITATO
possibile.*** 24/8/19 Verde
Ferrari:
intervento eseguito in
data 23/8/19.
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N.

26

STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
DATA ESITO
874 - In Via della Cooperazione, davanti alla Coop e al bar Elisir, causa il mal
funzionamento, quando piove si formano (foto) delle pozzanghere. *** 12
NOVEMBRE 2019 - SEGNALATO ALLA COOP DOTT. LEANI GABRIELE:
NON RISOLTA 22/07/2019
11/07/2019 negcrportapo@lombardia.coop.it
DATA

875 - Sul Viale Po al civ. 2 e 10 da lavori sulla fibra ottica, la pavimentazione
(foto) provvisoria in cemento presenta degli affossamenti. In attesa della
definitiva pavimentazione, chiedo cortesemente il livellamento regolare.

La competenza è di A2A
Smart City e che ha
messo in programma
l'intervento. A2A Smart
City - Mignani: passata la
01/08/2019
segnalazione ad Alpitel.
Da Alpitel: ripristini
provvisori eseguiti.

27

11/07/2019

28

876 - Lo scivolo che porta alla scuola Martiri della Libertà, è ruvido e presenta
qualche difficoltà (foto) per le carrozzine o passeggini. In occasione
dell'asfaltatura, avevo chiesto il ripristino. Si era programmato, ma non si è
NON RISOLTA 05/08/2019
11/07/2019 eseguito.

RISOLTA

877 - Sul retro del bocciodromo, 4/5 pioppi rinsecchiti, andrebbero estirpati.
29

11/07/2019

ESITO / RISPOSTA
Aem
strade:
la
manutenzione ordinaria
e straordinaria è di
competenza
dell'immobile
/fabbricato (privato).

Strade - Cappelli: si
comunica che per ora
non sono in programma
lavori sulla rampa in
quanto la scuola è stata
resa inagibile.

Verde
Ferrari:
interverremo
non
ATTESA
22/07/2019
RISOLUZIONE
appena ricevuti tutti i
permessi necessari.
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N.

DATA

30

11/07/2019

31

11/07/2019

INTERVENTO / RICHIESTA
878 - Scendendo da Via Portinari del Po lungo la ciclabile (fronte al
bocciodromo) troviamo una pianta spezzata, oltre che un grosso (foto)
pneumatico.

STATO

RISOLTA

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
15/07/2019 - Verde Ferrari: per la pianta
provvederemo al più
presto.
22/07/2019
22/07/2019
Linea
Gestioni . NU - Sbuzzi: la
gomma è stata raccolta.

879 - All'interno del Piazzale Azzurri d'Italia a lato degli spogliatoi di calcio la
fontanella (foto) è fuori uso. *** SOLLECITO - BONA - 24 OTTOBRE 2019.
INTERVENTO

Verde - Ferrari: per il
momento non riusciamo
22/07/2019
SOLLECITATO
ad intervenire.

880 - In Via Fulcheria al civico 6b - 10, mancano (foto) due armature (punti luce)
lato pedonale.

32

33

34

35

36

Citelum
(12/07/2019):
palo doppio braccio
abbattuto a seguito di
RISOLTA
11/07/2019
22/07/2019
caduta di un albero. In
attesa
fornitura
materiale.
887 - Piazzale Azzurri d'Italia, al termine del campo di calcio, verso l'argine
Verde - Ferrari: siamo in
maestro, due pioppi sono rinsecchiti.
attesa dei permessi,
ATTESA
12/07/2019
22/07/2019
RISOLUZIONE
perché l'area è vincolata.
888 - Nel Piazzale Azzurri d'Italia, davanti al bocciodromo, una transenna è
12/07/2019 appoggiata alla cancellata.

Aem
segnaletica:
RISOLTA
22/07/2019 intervento eseguito in
data 13/07/2019.
889 - Sul marciapiede di Via Trebbia 36, la grata intasata è da pulire. ***
Padania
Acque
INTERVENTO
Poli:
12/07/2019 SOLLECITO 3 OTTOBRE 2019.
31/07/3029 fognature
SOLLECITATO
provvedo al più presto.
891 - Non pochi cittadini (al termine di Via Olona) lo stato in parte di degrado,
Verde
Ferrari:
RISOLTA
appena
12/07/2019 con cespugli e piante cadute, nel boschetto posto ai lati di Via Ciria e Trebbia (al
22/07/2019 interverremo
termine di Via Olona).
possibile.
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N.

DATA

37

12/07/2019

INTERVENTO / RICHIESTA
892 - In Via Trebbia il marciapiede dal civico 34 a Via Serio, in brutte condizioni
con insidiosi dislivelli. *** SOLLECITO 30 OTTOBRE 2019.

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
Strade
Granata:
inseriamo
nel
programma manutentivo
di Aem - servizio strade
INTERVENTO
31/07/2019
SOLLECITATO
compatibilmente con le
disponibilità di risorse.

893 - All'aiuola di Via Trebbia - Ciria si è staccata in parte la cordonatura.
38

39

40

41

42

12/07/2019

ATTESA
RISOLUZIONE

23/08/2019

894 - Nel Parco Caduti di Nassirya sul retro del monumento vicino alla
cancellata del condominio (segnalata da più di un anno) una pianta di fico (foto)
ATTESA
12/07/2019
22/07/2019
RISOLUZIONE
caduta da rimuovere.
896 - In Via Chiese, le aiuole e le cancellate della scuola Virgilio sono invase da
ATTESA
22/07/2019
RISOLUZIONE
erbe (foto) e rampicanti.
897 - Causa lavori sulla fibra ottica, il marciapiede di Via Olona 12 è stato
transennato. Da più di due mesi il cantiere è fermo, non si vedono interventi, se
possibile togliere la transennatura. *** 5 SETTEMBRE 2019. Venturini: Si chiede
di formulare la richiesta in quanto nelle segnalazione del 12 luglio (si chiede il
RISOLTA
12/07/2019
12/07/2019
Protocollo) si parla di transenne. Adesso si chiede la rimozione dei cartelli di
lavoro in corso, sono due cose differenti. In attesa di chiarimenti. *** VEDI
SEGNALAZIONE DEL 5 SETTEMBRE 2019.
12/07/2019

12/07/2019 Richiesta chiusura lavori……

Aem - strade - Bettoni:
siamo in attesa che
Citelum ripristini il palo
dell'illuminazione che è
stato abbattuto nel
centro dell'aiuola.
Verde - Ferrari: la
prossima
settimana
provvederemo
alla
rimozione.
Verde - Ferrari: è in
programma la pulizia.
L'ufficio interessato alla
sua segnalazione ha
risposto che il lavoro è
concluso da circa 15
giorni.
Manderanno
l'impresa a ritirare la
segnaletica.

NON RISOLTA
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N.

DATA

43

12/07/2019

INTERVENTO / RICHIESTA
900 - Sul Viale Po al civico 26 sul passaggio pedonale, da 3/4 giorni si è creato
un buco. Si è posizionato un birillo. Il buco (sotto l'asfalto) è di ampie
dimensioni. Chiedo cortesemente con urgenza se possibile transennare l'area.

STATO

RISOLTA

901 - Sul marciapiede di Via dei Navaroli angolo Via dei Classici, dalla
manifestazione di San Pietro, sono rimasti 4 blocchi di cemento.

44

15/07/2019

45

15/07/2019

RISOLTA

902 - In Via della Cooperazione, a lato del bar Elisir, erba (foto) da estirpare.

RISOLTA

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
Padania
Acque
fognature - Poli: forse
era il civico 22 e non il 26
sul passaggio pedonale,
31/07/2019
incrocio via Navaroli. Se
si (non ho visto altri
"birilli") è già stato
riparato.
P.L. - Vice Comandante
Bricchi: sentita la ditta
che
gestisce
il
posizionamento dei plinti
che provvederà nella
giornata di domani a
25/07/2019
rimuovere
quanto
segnalato (era già in
programma, insieme a
quelli che si trovano in
largo Moreni).
07/08/2019

Lavoro eseguito.

903 - In Via del Sale all'uscita dello scivolo della Coop, la grata (foto) intasata
andrebbe pulita. *** 12 NOVEMBRE 2019 RICHIESTA ALLA COOP

46

47

Padania
Acque
fognaturePoli:
è
NON RISOLTA 31/07/2019 privata,
non
di
15/07/2019
competenza
Padania
Acque.
904 - Nel parcheggio di Via Vecchia - della Ceramica a lato del fabbricato l'erba
Verde - Ferrari: l'erba è
alta andrebbe tagliata.
stata
tagliata
il
RISOLTA
15/07/2019
26/07/2019
24/07/2019
dalla
Cooperativa.
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INTERVENTO / RICHIESTA
905 - Largo Moreni a lato ingresso Piazzale Azzurri d'Italia i due cartelli (foto)
segnaletici hanno ruotato. Si dovrebbero riposizionare.

STATO

N.

DATA

48

15/07/2019

49

906 - In Via del Sale fronte antincendio Manzi il cartello (foto) ha ruotato, si
15/07/2019 dovrebbe riposizionare.

RISOLTA

24/07/2019

50

907 - Nel Parco di Via Biazzi fronte al civ. 2 pianta rinsecchita andrebbe
15/07/2019 sostituita.

RISOLTA

22/07/2019

51

908 - In Via del Sale per chi arriva dalle Colonie Padane il cartello (foto) a
15/07/2019 protezione del manufatto si è piegato e andrebbe riposizionato.

RISOLTA

24/07/2019

INTERVENTO
SOLLECITATO

26/07/2019

INTERVENTO
SOLLECITATO

31/07/2019

RISOLTA

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
Comune - illuminazione:
abbiamo
inviato
29/07/2019 segnalazione al Call
Center di Citelum.

918 - In Via Adige entrando da Via Mincio il marciapiede in brutte (foto)
condizioni con la pavimentazione ed erba da estirpare. *** SOLLECITO 30
OTTOBRE 2019, ASFALTO MARCIAPIEDE.
52

16/07/2019

919 - Sul Viale Po al civ 71 - 73 quando piove si forma una grossa (foto)
pozzanghera. *** SOLLECITO 8 OTTOBRE 2019.
53

16/07/2019

Aem
segnaletica:
intervento eseguito in
data 17/07/2019.
Verde - Ferrari: faremo
un
sopralluogo
per
valutare la situazione.
Aem
segnaletica:
eseguito intervento in
data 17/07/2019.
23/07/2019 - Strade Granata: prendiamo atto
e vediamo se possibile
inserirlo negli interventi
manutentivi
2019 o
futuri.
25/07/2019 - Verde Ferrari:
interverremo
appena possibile.
Aem - strade: effettuato
sopralluogo in data
26/07/2019 - intervento
in
programma
da
eseguire
entro
il
16/08/2019.
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N.

DATA

54

16/07/2019

55

56

STATO

INTERVENTO / RICHIESTA
920 - Lungo la stradina che collega i parcheggi Coop e di Via della Ceramica si è
creato un esteso (foto) formicaio. *** SOLLECITO 21 AGOSTO 2019. - RISPOSTA
- 2 SETTEMBRE 2019: LL.PP."LE FORMICHE NON RISULTANO AL MOMENTO FRA
GLI ANIMALI DA CONTENERE CON INTERVENTI CHIMICI. QUINDI NESSUN
INTERVENTO E' PREVISTO IN QUESTO CASO".

ESITO / RISPOSTA
Comune di Cremona Ecologia (Bianchi): il
servizio
Ambiente
effettua interventi di
disinfestazione
da
NON RISOLTA 07/08/2019
zanzare e deratizzazione
su aree pubbliche, non
effetua interventi sulle
formiche.

922 - Nel Parco Sartori abbiamo un campo di basket. Gli atleti giocano sino a
tarda ora disturbando chi abita nelle vicinanze e chiede di poter dormire.

P.L. - Vice Comandante
Bricchi: il parco Sartori è
un parco pubblico dove
sono vigenti le norme del
Regolamento di Polizia
Locale e Convivenza
Civile. Non sono previsti
orari di chiusura dei
parchi (anche perché è
NON RISOLTA 22/07/2019
aperto e non recintato).
Aggiungo
che
alla
Centrale Operativa non è
mai pervenuta alcuna
lamentela da parte dei
residenti circa il disturbo.

931 - In Via del Sale arrivando dalla città sulla destra prima dell'argine maestro
tra una pianta e l'altra sono state posizionate delle (foto) transenne. Il motivo
17/07/2019 credo sia di non far parcheggiare le auto in attesa di una soluzione. Chiedo
cortesemente se possibile conoscere la soluzione definitiva.

Mobilità - Defendenti:
sentito
Servizio
Segnaletica
di
Aem:
le
23/08/2019
transenne sono state
ritirate da tempo.

16/07/2019

RISOLTA

DATA ESITO
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N.

DATA

57

17/07/2019

58

59

60

61

62

ESITO / RISPOSTA
Comune di Cremona Manutenzione
e
interventi
alla
città
(Tonoli): per quanto
riguarda la tempistica
della
rimozione
INTERVENTO
09/08/2019
SOLLECITATO
sicuramente
in
settembre, direi metà del
mese, a seconda delle
disponibilità della ditta e
dei fondi a disposizione.

933 - In Via del Sale - Lungo Po Europa vicino alla recinzione delle Colonie
Padane l'erba (foto) alta andrebbe tagliata.

Verde
Petrelli:
l'intervento è in carico
22/07/2019 alla Cooperativa, che
provvederà in settimana.

17/07/2019

18/07/2019

STATO

INTERVENTO / RICHIESTA
932 - In Piazza Stradivari presso "Spazio Comune" nel servizio igienico degli
uomini da circa 5/6 anni l'orinatoio (foto) è guasto. Segnalato più volte senza
alcun risultato. *** SOLLECITO 24 NOVEMBRE 2019.

RISOLTA

934 - In Via Ticino 37 si doveva asfaltare (foto) circa un anno fa. Con l'inizio del
nuovo anno scolastico chiedo cortesemente un intervento risolutore.

RISOLTA

DATA ESITO

Aem - strade - Poli:
inserito nel programma
21/08/2019
asfaltature 2019.

935 - Dalla primavera 2018 si doveva ritinteggiare la segnaletica orizzontale nel
quartiere Po. Mi riferisco a passaggi pedonali, linee agli incroci, zona 30, stalli di
18/07/2019
sosta, piste ciclopedonali, zone zebrate…..

Aem
segnaletica:
appalto
in
corso;
RISOLTA
22/07/2019
questione di tempo verrà
ripitturata.
936 - Al termine di Via del Sale - Lungo Po Europa le staccionate che delimitano
Comune di Cremona l'area giochi è in brutte condizioni, con le regge ad altezza di bambino molto
Verde
(Petrelli):
al
pericolose. Consiglio la posa di staccionate in metallo come quelle che
momento
non
NON RISOLTA 19/08/2019
18/07/2019
delimitano l'anello ciclabile.
disponiamo di materiale
per il ripristino.
18/07/2019

937 - Nel Parco Maffo Vialli, vicino al reggi biciclette, la pianta rinsecchita
andrebbe sradicata e sostituita,

RISOLTA

22/07/2019

Verde - Ferrari: siamo in
attesa dei permessi.
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N.
63
64

65

66

STATO
DATA
INTERVENTO / RICHIESTA
RISOLTA
24/07/2109 972 - Al termine di Via Portinari del Po, sulla sx erba alta da estirpare.
973 -Al termine di Via Vittori sulla dx alcune transenne sono piegate. ***
SOLLECITO 8 OTTOBRE 2019.
INTERVENTO
24/07/2019

DATA ESITO
ESITO / RISPOSTA
31/07/2019 Lavoro eseguito.
A.E.M.
Cremona
Segnaletica (Tabaglio):
14/08/2019
SOLLECITATO
intervento previsto dopo
le ferie agostane.
974 - Da circa due mesi le luci della pagoda di piazza Roma, rimangono accese h
Manutenzione
e
24. Ho segnalato telefonicamente mi è stato indicato di inviare una email.
interventi alla città Quattro punti luce su otto sono guasti. Chiedo cortesemente se possibile
Tonoli: già il geom. Arisi
spegnere l'impianto. Se posso propongo: 1) ricondizionare quelli guasti 2)
era passato a spegnere
installare un crepuscolare che permetta l'accensione automatica nelle ore
l'impianto;
comunque
serali/notturne.
inviamo nei prossimi
giorni
operatori
elettricisti
per
controllare.
Bisognerebbe porre più
attenzione a chi si
concede
l'uso
della
RISOLTA
24/07/2019
31/07/2019 pagoda, imponendo lo
spegnimento
dell'impianto
dopo
l'utilizzo. Riteniamo che
non
serva
un
crepuscolare
anche
perchè non deve esserci
accensione automatica,
ma all'occorrenza, visto
che i giardini sono dotati
di
illuminazione
pubblica.
977 - In Via Massarotti - Porta Po sul lato dx il cartello segnaletico di
25/07/2019 attraversamento pedonale si è girato sulla palina.

RISOLTA

Aem
segnaletica:
26/07/2019 intervento eseguito in
data 26/07/2019.
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N.

DATA

67

25/07/2019

68

25/07/2019

INTERVENTO / RICHIESTA
978 - Sul Viale Po a lato dell'ingresso civ. 55 si è creato un buco nella
pavimentazione. *** SOLLECITO 23 OTTOBRE 2019.

STATO

ESITO / RISPOSTA
Padania
Acque
fognature - Poli: è stato
messo in sicurezza con
INTERVENTO
23/08/2019
SOLLECITATO
asfalto a freddo, in
attesa di riparazione
definitiva.

979 - In Via Enrico Toti 14 sul marciapiede, causa lavori di allaccio è rimasta una SOLLECITO DI
RICHIESTA
cunetta. *** VEDI RICHIESTA 1084 DEL 7/8/2019.
980 - Sul Viale Po al civ. 12 - 14 - 16 - 20 sono rimaste le corde in
attraversamento, che servivano le luminarie. *** IL 13 SETTEMBRE H. 16.30
INCONTRO CON ASSESSORE BONA PER FESTA DI S. OMOBONO: SOLLECITO
DIRIGENTE COMUNALE ROMAGNOLI PER RIMOZIONE N° 18 CORDE SUL VIALE
PO.

69

25/07/2019

70

981 - In Via Vittori angolo dei Burchielli scendendo la scarpata si è creata una
25/07/2019 mini discarica.

RISOLTA

RISOLTA

DATA ESITO

S.U. Imprese - Faverzani:
informo che il giorno 29
luglio 2019, a seguito di
e-mail della dott.ssa
Romagnoli, ho inoltrato
la segnalazione alla ditta
installatrice tramite e02/08/2019
mail,
invitandola
a
rimuovere in tempi brevi
le corde di sostegno delle
luminarie.

Linea Gestioni - N.U.:
29/07/2019 Sbruzzi la pulizia è stata
effettuata.
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N.

71

72

73

74

75

76

STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
DATA ESITO
Inoltro nota del Geom. Granata in merito alle segnalazioni inerenti la richiesta
di asfaltature di strade: "Si chiede per cortesia al sig. Matteo Tomasoni, in
quanto presidente del comitato di quartiere di non servirsi dell'ufficio Beni
Comuni e Quartieri x le segnalazioni riguardanti lavori importanti e costosi, in
quanto non possono aver esito positivo e immediato. Sarebbe auspicabile per
questo tipo di richieste, che inviasse lettera ad assessorato competente con INTERVENTO
26/07/2019
l'elenco dei lavori che ritiene debbano essere inseriti nella programmazione SOLLECITATO
manutentiva, (es. se si tratta di segnalare un cartello segnaletico divelto o buca
in strada può farlo tramite il vs ufficio reclami) se altrimenti richiede
l'asfaltatura di una strada è meglio che segua un altro percorso ovvero inviare
lettera all'assessorato".*** SOLLECITO BONA 30 OTTOBRE 2019.
DATA

ESITO / RISPOSTA

Angelo Zaffanella: cartellonistica Vie dei Classici, della Ceramica, Vecchia da
ATTESA
29/07/2019 spostare. Nuova targa ingresso via Vecchia la dx. Pulire targhe Vie dei
RISOLUZIONE
Burchielli (1030) e Via Vittori (6380).
861a - *** SOLLECITO - Egregio Professore, l'8 luglio scorso segnalo: sul Viale Po
Lavoro eseguito.
di fronte a Via Lugo, il cartello segnaletico (foto) pedonale si è girato. E' stato
segnalato più volte dai cittadini e dagli agenti di P.L. . Il 24 luglio la risposta: INTERVENTO
30/07/2019
31/07/2019
Citelum - il 20/07/2019 ripristinato impianto. Purtroppo non si è intervenuti. SOLLECITATO
*** SOLLECITO 5 AGOSTO 2019 - ASSESSORE BONA.

30/07/2019

1018 - Lungo la stradina che da viale Po porta alla Coop, fronte ingresso Parco
ex Frazzi, si è creata una mini (foto) discarica.

RISOLTA

1019 - Sul Viale Po in attraversamento lato Bel Sit, il pedone che si presta ad
attraversare il Viale da Via dei Navaroli trova difficoltà a vedere la lanterna
INTERVENTO
30/07/2019 semaforica pedonale, semi nascosta. Chiedo cortesemente il ripristino regolare.
SOLLECITATO
*** SOLLECITO - Assessore Bona 1/08/2019 *** SOLLECITO 21/8/2019 n. 1165
1020 - In Via del Sale il cartello (foto) segnaletico zona 30, in prossimità
30/07/2019 dell'argine maestro, oltre aver ruotato sulla palina è poco visibile per i
conducenti le auto.

RISOLTA

Linea Gestioni - N.U.
Marcocchi:
Verifica
09/08/2019
effettuata.
Intervento
effettuato.
Citelum:
in
data
31/07/2019 raddrizzata
01/08/2019 palinetta.

Aem
segnaletica:
01/08/2019 eseguito intervento in
data 01/08/2019.
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N.

DATA

77

30/07/2019

78

31/07/2019

79

31/07/2019

INTERVENTO / RICHIESTA
1021 - Nel Parco Sartori a lato di via dei Classici l'erba alta andrebbe tagliata.

STATO
RISOLTA

1022 - Nel Parco Sartori, retro edicola è caduto un grosso ramo. Chiedo
cortesemente se possibile rimuoverlo.
*** PROFESSOR BONA, da un nostro incontro del 15 luglio scorso, dove si era
concordato la festa di Sant'Omobono domenica 10 novembre. Confermo le
bancarelle in Via Adda. Visto il successo del 2018 si replica con cretive e
hobbisti. Avremmo individuato 47 bancarelle. 30 lato porticato e 17 sul lato
opposto della strada. Abbiamo le distanze di sicurezza (via di fuga, emergenze)
per poterlo fare. Inoltre chiedo se possiamo impegnare anche i due porticati
per: intrattenimenti con i più piccoli, filmati, artisti di strada.... Su Via Oglio
(viale Po - Ticino) fronte alla farmacia n° 8 gazebo sulla prevenzione.... tipo
APOM, Croce Rossa, Unicef, Avis, Ats... sempre su Via Oglio (Ticino - Mincio) su
ambo i lati si possono avere 14 postazioni che dobbiamo definire quali
soggetto/attività. Per questo le chiedo cortesemente una conferma, in modo da
poter intercettare creative/hobbisti e le categorie su Via Oglio (Ticino - Mincio)
in tempo utile.

RISOLTA

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
Verde - Ferrari: l'erba è
21/08/2019 stata tagliata ieri dalla
Cooperativa,
14/08/2019

Professor Bona: come le
avevo
preannunciato
verbalmente,
considerata la natura
della
manifestazione,
sarà
necessario
un
incontro organizzativo
sul tema da tenersi
immediatamente dopo
ferragosto,
insieme
all'assessore e alla PO
competenti,
che
ci
leggono
in
copia.
NON RISOLTA 31/07/2019 Ragionevolmente,
immagino che potrà
essere
confermato
quanto organizzato per
l'edizione 2018, che ha
avuto
un
positivo
riscontro.
Per
ogni
modifica
relativa
al
numero delle bancarelle
e alla loro localizzazione,
sarà
necessario
verificarne le condizioni,
alla luce delle normative
sul commercio e sulla
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