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 : AGOSTO 2019
N.

DATA

80

01/08/2019

81

01/08/2019

82

STATO

INTERVENTO / RICHIESTA
1035 - In Via Enrico Toti 39 causa lavori di allaccio del gas, il marciapiede è da
asfaltare.

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
LD reti - Gas (Ruggero
Favalli). Hanno verificato
la segnalazione relativa
ai civici indicati. Si
conferma che dal 26
ATTESA
09/08/2019 agosto sarà presente
RISOLUZIONE
l'impresa per procedere
alla sistemazione dei
ripristini mancanti.

1036 - In Via Olona 25 erba alta da estirpare lungo il marciapiede.

ATTESA
RISOLUZIONE

Verde - Ferrari: appena
possibile interverremo.
1037 - In Via Paolucci dè Calboli 27 e sul lato opposto, lungo il marciapiede erba
Verde - Ferrari: appena
ATTESA
01/08/2019
27/08/2019
RISOLUZIONE
da estirpare.
possibile interverremo.
27/08/2019
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N.

83

84

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
1019a - *** SOLLECITO - Egregio Professor Bona , giro la segnalazione da me
fatta e relativa risposta. 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 semaforica pedonale perchè seminascosta. In risposta del 31/7 la
01/08/2019 Citelum: raddrizzata palina. Spiace dover ritornare sul problema, probabile non
mi sia spiegato bene. La "lanterna pedonale" non è sufficiente ruotare su se
stessa ma deve essere traslata di circa 50 cm (x chi guarda) sulla destra.....***
SOLLECITO 1165 - DEL 21 AGOSTO 2019.

02/08/2019

85

02/08/2019

86

02/08/2019

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

ATTESA
RISPOSTA

Professor Bona , come presidente di quartiere Po desidererei conoscere dettagli
a proposito delle segnalazioni e delle proposte inviate da parte del CdQ10.
Desidererei conoscere cortesemente oltre il settore di appartenenza, la persona
(tecnico o impiegato) responsabile dei vari interventi, in modo da poter, se
necessario interloquire. A proposito dei lavori da effettuare, vorrei conoscere,
in linea di massima, i tempi di realizzazione con la comunicazione da parte
Vostra delle date di termine lavori. Il tutto finalizzato alla trasparenza e alla
collaborazione tra Comitato e Amministrazione.

In relazione alla sua
richiesta,
sarebbe
opportuno sapere: 1)
quali
sono
le
segnalazioni a cui fa
riferimento; 2) qual è il
periodo oggetto della
sua richiesta; 3) a quali
ATTESA
02/08/2019
indirizzi (Spazio Comune,
RISOLUZIONE
Ufficio periferie o altro)
ha inviato le segnalazioni
in oggetto. In tal modo
potrò interpellare gli
uffici o gli assessorati
competenti.

1040 - Sul marciapiede fronte al civ. 13 di Via degli Arenili erba da estirpare. ***
SOLLECITO 17 SETTEMBRE 2019.

Verde - Ferrari: appena
possibile invieremo una
ATTESA
29/08/2019 squadra per effettuare il
RISOLUZIONE
taglio dell'erba.

1041 - Sul retro del Bocciodromo, fontanella guasta. *** SOLLECITO RICHIESTA SOLLECITO DI
19/08/2019
RICHIESTA
1136 DEL 19/08/2019.
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N.

87

88

89

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
1042 - Sul lato destro del Bocciodromo, erba alta da tagliare.

STATO

ESITO / RISPOSTA
Verdi
Ferrari:
contatteremo
la
Cooperativa che sta
ATTESA
02/08/2019
29/08/2019
RISOLUZIONE
effettuando gli sfalci nel
quartiere
Po
per
sollecitare l'intervento.
1045 - Egregio Professor Bona , se non è già al corrente segnalo (foto) targa di
Aem
Cremona
Aldo Protti (angolo Bissolati) imbrattata.
Segnaletica (GEIAS) del
RISOLTA
02/08/2019
07/08/2019
7/8/2019:
Intervento
eseguito 6/8/2019.
Professor Bona, riguardo le segnalazioni e proposte, vedo di essere più preciso.
1) Proposte e segnalazioni le ho sempre inviate ad "Ufficio Periferie"; 2) Non vi
è alcun periodo in particolare; 3) Al momento gradirei conoscere le data di
RISOLTA
05/08/2019 chiusura, in generale, dell'intervento, vedi ad esempio interventi sul verde,
stradali (viene risposto: in programma) e da parte della società Citelum. ***
VEDI SOTTO RISPOSTA DA PARTE DELL'ASSESSORE BONA.
Le segnalazioni da lei presentate per il Comitato di quartiere 10 quest'anno ad
oggi sono 222, di cui 18 non ancora evase perché presentate a luglio. Per
segnalazione evasa si intende che è stata fornita risposta al segnalante
(tramite l'Ufficio Centro Quartiere e Beni Comuni), indipendentemente dal fatto
che il lavoro sia stato eseguito o no. Delle 204 segnalazioni evase, in 56 casi
sono stati eseguiti i lavori mentre, nei restanti 148 non sono stati eseguiti per
varie motivazioni, tra le quali, frequentemente, compare "intervento già
programmato". Nell'allegato fornito dagli uffici di Spazio Comune troverà: un'estrapolazione con tutte le segnalazioni da lei presentate con i dati relativi
all'oggetto, all'evasione e alle relative risposte dei referenti, che le sono già
state fornite;un'estrapolazione specifica con le segnalazioni di Tomasoni
"EVASE" ma con "INTERVENTI NON ESEGUITI" e la motivazione per cui non è
stato possibile l'intervento.

DATA ESITO

RISOLTA
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N.

90

91

92

STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
DATA ESITO
ESITO / RISPOSTA
855a - *** SOLLECITO - Professor Bona: 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
SOLLECITO DI
05/08/2019 incolumità. Su una mia segnalazione era stata riparata. Segnalo che da 4/5 mesi
RICHIESTA
si è sganciata di nuovo la catenella che non permette alla apparecchiatura
stessa di oscillare oltre il consentito. *** SOLLECITO n. 1163 del 21 AGOSTO
2019.
1048 - Sul Viale Po al civ. 69, 97, 109, erba nella siepe (foto) da estirpare.
Verde - Ferrari: abbiamo
presente il problema,
RISOLTA
05/08/2019
29/08/2019
appena
possibile
interverremo.
1049 - Sul Viale Po davanti al civ. 22 siepe (foto) siepe da ricondizionare.
Comune di Cremona Verde (Petrelli): durante
RISOLTA
stagione
adatta
05/08/2019
07/08/2019 la
ripristineremo la siepe.
DATA

1051 - Sul Viale davanti al civ. 117 la panchina è invasa dall'erba.
93

05/08/2019

RISOLTA

1052 - Sul Viale Po davanti al civ. 115 la banchina fermata autobus, erba da
estirpare.
94

05/08/2019

RISOLTA

95

1053 - In Via Ciria sul marciapiede fronte al civ. 3/7 erba da estirpare. ***
05/08/2019 31/08/19 - Verde - Ferrari: per quanto riguarda l'erba l'intervento è già stato
eseguito.

RISOLTA

Verde - Ferrari: abbiamo
presente il problema e
per
questioni
organizzative potremo
intervenire la prossima
settimana.
Verde - Ferrari: abbiamo
presente il problema e
per
questioni
29/08/2019
organizzative potremo
intervenire la prossima
settimana.
Verde
Ferrari:
appena
29/08/2019 interverremo
possibile.
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N.

DATA

96

05/08/2019

97

98

INTERVENTO / RICHIESTA
1054 - Sul marciapiede di Via Paoluci dè Calboli 30 - 34 causa lavori "Fibra
ottica" la pavimentazione del marciapiede è da livellare.

STATO
ATTESA
RISOLUZIONE

ESITO / RISPOSTA
A2A Smart City - fibra
ottica (Mignani): Passata
segnalazione all'impresa.

1055 - In Via Porto, Largo Marinai d'Italia, Lungo Po Europa, Parco Maffo
Vialli….. Causa il tempo di questi giorni, sono caduti alcuni rami. *** SOLLECITO
05/08/2019
ASSESSORE BONA - 8 AGOSTO 2019.

Comune di Cremona Verde
(Petrelli):
RISOLTA
07/08/2019
interventi di rimozione
eseguiti.
1056 - In Via Porto, all'altezza campi tennis della Baldesio, sulla pista
Padania Acque Gestione ciclopedonale, si è intervenuti per una riparazione della condotta dell'acqua.
Acquedotto (Caraffini).
Chiedo il ripristino. *** SOLLECITO 21 OTTOBRE 2019.
Provvediamo
INTERVENTO
05/08/2019
07/08/2019
SOLLECITATO
immediatamente
al
ripristino, grazie.
1057 - Nel Parco Maffo Vialli davanti all'ex imbarcadero sono rimaste due
transenne. Se non servono chiedo cortesemente vengano rimosse.

99

DATA ESITO

05/08/2019

RISOLTA

1058 - Spiace dover ritornare (era stato pulito) nella stradina che da Viale Po
porta alla Coop, qualche maleducato ha lasciato vari scarti (foto) all'altezza
delle panchine. *** SOLLECITO ASSESSORE BONA IL 6/8/2019.
100 05/08/2019

RISOLTA

Aem
Cremona
Segnaletica (GEIAS): Non
ricevevute cominicazioni
da parte del competente
07/08/2019
ufficio protezione civile
di fine rischio. Per ora
rimangono in loco.
Linea Gestioni - Nettezza
Urbana
(Marcocchi):
Verifica
effettuata.
effettuato.
09/08/2019 Intervento
Rimossi tutti i rifiuti in
data 06 agosto 2019.
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
1060 - Sul Viale Po vicino alla recinzione del civ. 43 si è creato un buco.

101 05/08/2019

STATO

RISOLTA

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
Aem Cremona - Strade
(GEIAS):
Effettuato
07/08/2019 sopralluogo in data
6/8/2019. Competenza
del privato.

*** SOLLECITO - Assessore Bona - Il 30 luglio scorso (73) segnalo a lei: l'8 luglio
scorso sul Viale Po di fronte a Via Lugo, il cartello segnaletico pedonale si è
girato. E' stato segnalato più volte dai cittadini e dagli agenti di P.L.. Il 24 luglio
la risposta di Citelum: il 20/07/2019 ripristinato impianto. Purtroppo non si è
intervenuti. Dopo la sua sollecitazione il giorno dopo da Citelum: lavoro SOLLECITO DI
102 05/08/2019
21/08/2019
eseguito. Spiace dover di nuovo intervenire ma lo stesso (foto) cartello si è di RICHIESTA
nuovo girato. Se posso, il cartello è fissato al palo con una reggia in metallo che
non è stata stretta a sufficienza. Dunque si deve intervenire e rendere il
fissaggio sicuro "antirotazione". *** SOLLECITO 21 AGOSTO 2019.

103 06/08/2019

1067 - Via Ticino 21a angolo Via Oglio causa lavori sulla fognatura, il
marciapiede (foto) da ripristinare. *** SOLLECITO 2 OTTOBRE 2019.

RISOLTA

1068 - In Via della Ceramica, all'altezza del parcheggio si è intervenuti per (foto)
allaccio alla fognatura. Non si è ultimato il lavoro di asfaltatura. *** VEDI
SEGNALA 1070.
104 06/08/2019

RISOLTA

Padania Acque Gestione Fognature
(Poli):
Si
06/08/2019
provvede con asfalto.
ComuneStradeGranata: segnalo ad
Aem - Servizio Strade in
quanto
è
l'allaccio
scarico acque bianche del
03/09/2019
parcheggio
di
via
Ceramica che hanno
eseguito loro per conto
del Comune di Cremona.
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
1069 - In Via della Ceramica è stata predisposta una colonnina per ricarica auto
elettriche. Non si è ultimato il lavoro (foto) di asfaltatura.

105 06/08/2019

1070 - In Via della Ceramica, all'altezza del parcheggio si è intervenuti per (foto)
106 06/08/2019 allaccio alla fognatura. Non si è ultimato il lavoro di asfaltatura.
1071 - Sulla pista ciclopedonale di Via del Sale (fronte Dordoni) a protezione del
fossato sono state installate (foto) delle transenne. Chiedo se in programma si
ha la sostituzione con una struttura fissa e sicura. *** SOLLECITO - 6
SETTEMBRE 2019: SEGNALAZIONE PROT. 1071 DOVE L'INGEGNER ROSSI: il 3
settembre scorso: Da verifiche ci risulta che è stata fatta comunicazione in
107 06/08/2019
merito alla rimozione delle transenne avvenuta circa due settimane fa.
Rispondo: Quelle erano vicino all'argine maestro e sono state rimosse. Mi
riferisco invece a quelle posizionate a protezione del fossato davanti alla
cabina di sollevamento acque e fronte al Dordoni. Spero di aver chiarito.

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
Comune di Cremona Sottosuolo
(Ferrari
Daniele): lo scavo è di
competenza LD Reti. Lo
NON RISOLTA 14/08/2019 scavo è stato eseguito
dal giorno 08/04/2019. Il
ripristino
definitivo,
come da prassi, verrà
eseguito nel 2020.
Aem-strade: intervento
RISOLTA
29/01/1900 previsto per il mese di
settembre.
Mobilità - Rossi: da
verifiche ci risulta che è
stata
fatta
comunicazione in merito
alla rimozione delle
SOLLECITO DI
03/09/2019
RICHIESTA
transenne avvenuta circa
due settimane fa.
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
1072 - Nel Piazzale azzurri d'Italia, fronte alla pista di pattinaggio, alcune
cordonature andrebbero ricondizionate. *** 21/08/2019 - AVEVO GIA' INVIATA
FOTO. PIAZZALE AZZURRI D'ITALIA prot. 1072. Siamo nel Piazzale auto. A circa
20/30 metri dell'argine di Via Portinari del Po. Fronte alla pista di pattinaggio.

108 06/08/2019

RISOLTA

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
Da
integrare
la
segnalazione con foto
oppure
info
più
dettagliate. I cordoli
sono interno o esterno
recinzione rossa? Grazie
26/08/2019 *** Aem - strade:
effettuato sopralluogo in
data 23/8/19- intervento
in
programma
da
eseguire
entro
il
30/8/19.

Professor Bona , chiedo cortesemente se possibile riattivare il getto (funziona a
singhiozzo) centrale (foto) della fontana di Porta Po. Vista la posizione rialzata
della vasca, propongo di alzare (più visibili) lo spruzzo degli 8 getti laterali.
Inoltre chiedo se possibile togliere la carcassa di piccione.

Professor Bona: come già
comunicato alla stampa,
la fontana è ancora in
fase di collaudo e
monitoraggio da parte di
Padania
Acque,
NON RISOLTA 06/08/2019 incaricata
dell'intervento.
Per
quanto
riguarda
la
carcassa di piccione giro
la segnalazione agli uffici
competenti.

1077 - Professor Bona, chiedo se possibile togliere la carcassa di piccione dalla
fontana di Piazza Cadorna.

Linea Gestioni - Nettezza
Urbana
(Sbruzzi):
Il
13/08/2019
piccione è stato raccolto.

109 06/08/2019

110 06/08/2019

STATO

RISOLTA

8 di 30

STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
DATA ESITO
*** SOLLECITO - Assessore Bona - 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
ATTESA
111 06/08/2019 può vedere dalla foto, non si è fatto a regola d'arte e quando piove si ricrea una
RISOLUZIONE
pozzanghera d'acqua. Mi viene risposto che si interviene entro il 20 febbraio
scorso. Purtroppo come da foto, non si è intervenuti ed il problema rimane.
N.

DATA

ESITO / RISPOSTA
(490) - Aem - strade:
l'intervento
in
discussione
è
stato
realizzato
nell'estate
2018. In programma per
l'estate 2019.

Assessore Bona - Da ieri è iniziata la tinteggiatura strade (segnaletica
orizzontale) nel quartiere Po. Molto bene! Chiedo cortesemente, se possibile, SOLLECITO DI
112 06/08/2019
RICHIESTA
avere elenco/mappa degli interventi. *** SOLLECITO 21 AGOSTO 2019.
***SOLLECITO - 1058a - Assessore Bona - Lungo il sentiero che collega il Viale
Po al Parcheggio Coop all'altezza ingresso cinema dove ci sono delle panchine,
nel giro di 4/5 giorni su mia segnalazione si è intervenuti due volte a pulire da
bottiglie/lattine…..oltre la rete (che hanno spostato) sulla sponda dx del
113 06/08/2019
Morbasco, altre lattine e cose varie. Chiedo cortesemente se per la pulizia può
avvisare chi di competenza. Se posso: alzare (come deterrente) in quel punto la
rete ad una altezza di circa 3 mt.
1084 - In Via Enrico Toti 14 sul marciapiede causa allaccio gas, da livellare.

114 07/08/2019

RISOLTA

LD reti - Gas (Ruggero
Favalli):
Hanno
verificato la segnalazione
relativa ai civici indicati.
Confermano che dal 26
ATTESA
09/08/2019 agosto sarà presente
RISOLUZIONE
l'impresa per procedere
alla sistemazione dei
ripristini mancanti .
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N.

DATA

115 07/08/2019

INTERVENTO / RICHIESTA
1086 - Sul Viale Po 52a sino a Via Fulcheria lato pedonale causa lavori sulla fibra
ottica, pavimentazione da livellare.

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
AeA
Smart
City
Mignani: trattasi di
ripristino provvisorio e
messo
in
sicurezza.
Teniamo monitorato in
caso si dovessero creare
ATTESA
23/08/2019
RISOLUZIONE
avvallamenti
o
cedimenti. Il prossimo
anno sarà in previsione
ripristino definitivo con
tappetino d'usura.
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
Buongiorno, come da accordi avuti con la dott.ssa Pesaro. Ieri nel tardo
pomeriggio dagli abitanti la palazzina che confina con la scuola Agazzi: nel Parco
della scuola Agazzi, si ripresenta (successo in passato) la sgradevole presenza di
roditori di non piccole dimensioni, con il rischio possano invadere anche la
nostra proprietà. A nome dei residenti, chiedo cortesemente un intervento
risolutore.

116 07/08/2019

117 07/08/2019

Professor Bona, grazie per il riprisino della targa di Aldo Protti. Chiedo se
possibile per un miglior decoro, la pulizia (foto) da erba e piante.

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
La scuola Agazzi riapre il
19 agosto e l'ufficio delle
politiche
educative,
competenti al riguardo,
ha già programmato per
quel giorno un intervento
di
deratizzazione
all'interno della scuola
ed anche sull'esterno
presso il parco in uso
esclusivo alla scuola. Le
ATTESA
07/08/2019
Politiche
educative
RISOLUZIONE
hanno difficoltà a far
intervenire
la
ditta
specializzata
delle
deratizzazione
prima
della suddetta data, in
quanto la scuola è chiusa
ed il personale in ferie.
Elisabetta Soldani.

RISOLTA
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STATO

DATA ESITO

RISOLTA

09/09/2019

119 08/08/2019

RISOLTA

26/08/2019

1098 - In Via Ticino, sul marciapiede a lato dell'ingresso scuola Agazzi si trova un
panettone (foto) che impedisce il passaggio. Se non vi è nulla in contrario,
120 08/08/2019 chiedo cortesemente venga rimosso.

RISOLTA

13/08/2019

RISOLTA

13/08/2019

N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
*** SOLLECITO (1055) - Professor Bona, ai primi di agosto segnalo: causa
maltempo…(Parco Maffo Vialli) di questi giorni, sono caduti alcuni rami. In
risposta: interventi eseguiti. Spiace dover ritornare, ma nel Parco Vialli la
situazione non è cambiata. Il ramo (e altri) vicino al Circolo Motonautica CR di
grosse dimensioni, (per fortuna senza creare incidenti) impedisce il passaggio
pedonale. Si avvicina il fine settimana ed è buona cosa se possibile rimuovere.

118 08/08/2019

1097 - Nel Parco al Po vicino al laghetto (anello ciclabile) alcuni alberi (foto)
sono rinsecchiti.

121 08/08/2019

1099 - In Via del Sale, il cartello segnaletico all'altezza del pedonale (foto) a lato
del Dordoni si è girato.

ESITO / RISPOSTA
Assessore
Bona:
la
situazione mi è stata
segnalata ieri mattina e
ho provveduto a girarla
alle Serre. Sono in attesa
anchio i una risposta
positiva.
Tomasoni: Egr, Professor
Bona, se può essere utile,
completo. Il 5 agosto
segnalo n. 1055, il 7 di
agosto
in
risposta:
interventi di rimozione
eseguiti.
Verde - Ferrari: tutta
l'area è sottoposta a
vincolo
ambientale.
Appena riceveremo il
nulla osta ambientale
interverremo.
A.E.M.
Cremona
Segnaletica
(GEIAS):
Intervento eseguito in
data
10/8/2019.
Panettone spostato.
A.E.M.
Cremona
Segnaletica
(GEIAS):
Lavoro
eseguito
il
13/8/2019.
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
1100 - In Via del Sale all'altezza del 46 piante (foto) da sfoltire.

122 08/08/2019

STATO

RISOLTA

1101 - Sulla pista ciclopedonale all'altezza di Via del Sale 40C si è creato (foto)
un pericoloso avvallamento dovuto al cedimento della pavimentazione.
123 08/08/2019

124 08/08/2019

RISOLTA

1106 - *** SOLLECITO - Da una segnalazione del 16 gennaio 2019 (n. 58) - Il 23
aprile scorso risegnalo: chiedo cortesemente, se possibile, applicare ad ogni
postazione, il nome della pianta. In risposta: sarà cura del Servizio mettere un
cartellino che ne identifichi la specie. *** 29/08/2019 - VERDE DOPO
ULTERIORI VERIFICHE: GLI ALBERI SONO NUMERATI E NON E' PREVISTO CHE SI
METTA ANCHE IL NOME.

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
Verde
Ferrari:
intervento di pulizia e
taglio erba eseguito in
27/08/2019
data 22/8/19. Non so
cosa si intenda per
piante.
A.E.M. Cremona - Strade
(GEIAS):
Sopralluogo
effettuato il 12/8/2019:
13/08/2019
Intervento da eseguire
entro il 23/8/2019.

(23 aprile 2019) Comune di Cremona Verde (Bonisoli): Appena
saranno piantumati sarà
cura del Servizio mettere
un cartellino che ne
NON RISOLTA 27/08/2019
identifichi la specie. ***
27/8/19- Verde - Ferrari:
appena
possibile
metteremo targhetta.

*** SOLLECITO (3 LUGLIO 2019) - PROFESSOR BONA, a inizio luglio, sulla
Professor Bona: ho girato
stampa locale leggevo, da parte del Comune, l'abbattimento di barriere SOLLECITO DI
la richiesta ai LL.PP.
125 13/08/2019
16/08/2019
architettoniche. Chiedo cortesemente se possibile sapere dove e quando si RICHIESTA
interviene nel Quartiere Po. *** SOLLECITO (1160) - 21 AGOSTO 2019.
PROFESSOR BONA , arrivando da Via Portinari del Po in ingresso a Largo Moreni,
Professor
Bona:
ho
SOLLECITO DI
1132 - SOLLECITO
la
sua
126 13/08/2019 il lampeggiante (foto) posto sullo spartitraffico è spento.
16/08/2019 inoltrato
RICHIESTA
RICHIESTA (1132) - DEL 19/08/2019.
segnalazione.
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STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
1115 - Sulla rotatoria Trebbia - Chiese da tempo viene segnalato la mancanza
del palo (foto) incidentato dell'illuminazione pubblica. *** SOLLECITO 9
INTERVENTO
127 13/08/2019 GENNAIO 2020.
N.

DATA

SOLLECITATO

1116 - In Via Trebbia in prossimità dell'incrocio con Via Serio sullo spartitraffico,
128 13/08/2019 il cartello (foto) segnaletico si è girato.

DATA ESITO

05/09/2019

RISOLTA

20/08/2019

129 13/08/2019

RISOLTA

29/08/2019

1118 - In Via Mincio al salvagente pedonale davanti al Cristo Re, transenna
130 13/08/2019 piegata (segnalata anche dalla Polizia Locale), da sostituire.

RISOLTA

20/08/2019

1117 - In Via Mella lato marciapiedi, erba alta da estirpare.

1123 - Nel Parcheggio Coop di Via del Sale a lato della pista pedonale è rimasta
una (foto) transenna. Se non serve chiedo se possibile rimuoverla. ***
SOLLECITO DI
131 14/08/2019 SOLLECITO DI RICHIESTA (1180) - IL 20/08/2019. INVIATA FOTO IL 21/8/2019.
20/08/2019
RICHIESTA

1124 - In Via del Sale 40 - 46 a lato della pista ciclopedonale erba alta (foto) e
deposito fogliame.
132 14/08/2019

RISOLTA

23/08/2019

1125 - All'inizio di Via Porto è rimasta una (foto) transenna. Se non serve,
133 14/08/2019 chiedo venga rimossa.

RISOLTA

20/08/2019

ESITO / RISPOSTA
Illuminazione - Ferrari: la
segnalazione è già stata
inviata più volte a
Citelum,
che
dovrà
programmare i lavori.
Aem
segnaletica:
intervento eseguito in
data 14/8/2019.
Verde
Ferrari:
interverremo
appena
possibile.
Aem
segnaletica:
intervento eseguito in
data 14/8/2019.
Aem
segnaletica:
effettuato sopralluogo in
data 14/8/2019: non è
stata individuata la
transenna.
Verde
Ferrari:
intervento al più presto.
*** 24/8/19 - Verde Ferrari:
intervento
eseguito.
Aem
segnaletica:
eseguito intervento in
data 14/8/2019.

14 di 30

STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
DATA ESITO
Professor Bona - Dai cittadini arrivano non poche lamentele, riguardo il
funzionamento degli impianti semaforici sul Viale Po, agli incroci con Via Oglio,
Adda, Serio. 1) Si segnala (al n. Verde) lampada spenta e passano per la
sostituzione di media 20/30 giorni. 2) Le lampade bruciano facilmente ed è un SOLLECITO DI
134 16/08/2019
21/08/2019
continuo segnalare le criticità. Chiedo se possibile conoscere i tempi per la RICHIESTA
sostituzione lampada/e. Se è in progetto e quando la sostituzione delle
lampade con quelle a led. *** SOLLECITO (PROT. 1162) DEL 21/08/2019.
N.

DATA

ESITO / RISPOSTA

Professor Bona - Il 3 luglio scorso (807) segnalo: 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 sostituzione. Il 22 luglio mi viene
risposto: Appena possibile interverremo per il recupero del materiale rotto. Per
INTERVENTO
135 19/08/2019 la sostituzione bisognerà attendere. Al momento non si è intervenuti.
SOLLECITATO
Rimangono gli spuntoni dei piedi e la seduta appoggiata a terra, con relativo
pericolo per i più piccoli. Pure un'altra pachina lato est verso il campo di basket
è crollata. A favore della sicurezza chiedo cortesemente la rimozione ed il
ripristino. *** SOLLECITO 1137

Verde - Ferrari: appena
possibile
interverremo
per il recupero del
materiale rotto. Per la
sostituzione
bisognerà
attendere.

Professor Bona - Il 3 luglio scorso (816) segnalo: 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 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.
1132 - SOLLECITO - Arrivando da Via Portinari del Po in ingresso a Largo Moreni,
il lampeggiante (foto) posto sullo spartitraffico è spento. *** Venturini: ricordo
136 19/08/2019
che
le
segnalazioni
vanno
inoltrate
esclusivamente
a
progetto.periferie@comune.cremona.it

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

RISOLTA

RISOLTA

Citelum:
riscontrato
interruttore sganciato in
23/08/2019
cassetta, ripristinato in
data 21/8/2019.
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
1133 - Su Largo Marinai d'Italia, retro Corpo Forestale, pianta rinsecchita. ***
UGUALE RISPOSTA IL 3 SETTEMBRE 2019.

137 19/08/2019

STATO

DATA ESITO

ATTESA
RISOLUZIONE

29/08/2019

RISOLTA

29/08/2019

ATTESA
RISOLUZIONE

29/08/2019

ATTESA
RISOLUZIONE

29/08/2019

RISOLTA

29/08/2019

1134 - In Via del Sale a lato del Parco Sartori, erba alta.
138 19/08/2019
1135 - Nel Parco al Po lato Via del Sale a lato del ponticello che attraversa
l'anello ciclabile, pianta (foto) rinsecchita.
139 19/08/2019

1136 - *** SOLLECITO (1041) - Non mi riferivo alla ex Fonte Padus ma alla
140 19/08/2019 fontanella retro bocciodromo che si trova vicino alla ex Fonte Padus.
1137 - **** SOLLECITO - Professor Bona - Il 3 luglio scorso (807) segnalo: 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
sostituzione. Il 22 luglio mi viene risposto: Appena possibile interverremo per il
141 19/08/2019 recupero del materiale rotto. Per la sostituzione bisognerà attendere. Al
momento non si è intervenuti. Rimangono gli spuntoni dei piedi e la seduta
appoggiata a terra, con relativo pericolo per i più piccoli. Pure un'altra pachina
lato est verso il campo di basket è crollata. A favore della sicurezza chiedo
cortesemente la rimozione ed il ripristino.
1141 - Mi segnalano che in Via Serio esiste un cespuglio che ostruisce in parte la
viabilità. Riguarda chi esce da Via Olona (ultimo tratto quello a due sensi di
142 20/08/2019
marcia) che si immette sulla Via Serio alla sua sinistra si trova (foto) il
cespuglio).

RISOLTA

ESITO / RISPOSTA
Verde - Ferrari: area
sottoposta a vincoli
ambientali.
Appena
arriveranno
tutti
i
nullaosta interverremo
all'abbattimento.
Verde
Ferrari:
intervento eseguito in
data 21/08/19.
Verde - Ferrari: area
sottoposta a vincolo
ambientale. Siamo in
attesa dei necessari
nullaosta.
Verde - Ferrari: va bene.
Interverremo
appena
possibile.
Verde - Ferrari: per
carenza di personale per
il momento non siamo in
grado di intervenire.

Verde
Ferrari:
"Intervento
eseguito
13/09/2019
circa due settimane fa".
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N.

DATA

ESITO / RISPOSTA
D Reti - elettrico:
segnaliamo
che,
in
accordo con il Comune, le
asfaltature
vengono
eseguite
l'anno
successivo all'intervento
di scavo, onde consentire
i dovuti assestamenti.
NON RISOLTA 29/08/2019
Per quanto riguarda il
caso
specifico,
l'intervento
è
stato
eseguito nel corrente
anno, ragion per cui
l'asfaltatura
sarà
realizzata nel 2020.

1143 - Non pochi cittadini chiedono cortesemente la pulizia dal fogliame ed
altro sul Viale Po lato pedonale e ciclabile.

Linea Gestioni - N.U. Sbruzzi:
la
pulizia
meccanica della pista
ciclabile
e
del
marciapiede è regolare e
periodica. Talvolta non
riusciamo a passare sul
26/08/2019
marciapiede, causa le
automobili parcheggiate,
ma sono pochi metri,
rispetto alla lunghezza
del viale.

143 20/08/2019

144 20/08/2019

STATO

INTERVENTO / RICHIESTA
1142 - In Via Trebbia 34 angolo Via Serio 19 marciapiede da ripristinare, causa
anche lavori (foto) della rete elettrica.

RISOLTA

DATA ESITO
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N.

DATA

145 20/08/2019

INTERVENTO / RICHIESTA
1147 - (111 - BONA) - *** SOLLECITO - Assessore Bona - 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
nell'estate del 2018 da Aem - strade. Purtroppo non si è fatto a regola d'arte e
quando piove si ricrea una pozzanghera d'acqua. L'intervento era in programma
nell'estate 2019 per l'intervento definitivo, ma ad oggi non è stato fatto.

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
(490) - Aem - strade:
l'intervento
in
discussione
è
stato
realizzato
nell'estate
2018. In programma per
l'estate 2019.*** Aem strade: intervento in
ATTESA
13/09/2019
RISOLUZIONE
programma, già dato
ordine
alle
ditta
esecutrice di intervenire.
La tempistica dipende
dalla ditta esecutrice.

1160 - A inizio luglio, sulla stampa locale leggevo, da parte del Comune,
l'abbattimento di barriere architettoniche. Chiedo cortesemente se possibile SOLLECITO DI
146 21/08/2019
24/09/2019
sapere dove e quando si interviene nel Quartiere Po. *** SOLLECITO 24 RICHIESTA
SETTEMBRE 2019.
1161 - Prosegue la tinteggiatura della segnaletica orizzontale. Chiedo
NON RISOLTA
147 21/08/2019
cortesemente se possibile avere elenco/mappa degli interventi.
1162 - Dai cittadini arrivano non poche lamentele, riguardo il funzionamento
Comune - illuminazione:
degli impianti semaforici sul Viale Po, agli incroci con Via Oglio, Adda, Serio.
abbiamo richiesto al
Viene segnalata lampada spenta e passano per la sostituzione di media 15/20
responsabile Citelum di
giorni. Chiedo se possibile conoscere i tempi per la sostituzione lampada/e
rispettare i tempi di
semaforiche. *** *****************SOLLECITO RICHIESTA SCRITTA ******
intervento previsti da
capitolato Consip in
SOLLECITO DI
Per
avere
148 21/08/2019
05/09/2019 essere.
RICHIESTA
maggiori dettagli in
merito, il cittadino deve
presentare una richiesta
di accesso agli atti.
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STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
DATA ESITO
1163 - (855) - Ai primi di luglio scorso segnalo: Siamo al Parco Sartori, da tempo
l'altalena per ragazzi in carrozzina, è utilizzata in modo improprio. Salgono
gruppi di ragazzi, mettendo a repentaglio la propria incolumità. Da tempo
segnalo che si è sganciata la catenella che non permette alla apparecchiatura di
oscillare oltre il consentito. 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 stato rotto ancora. Comunque appena il tempo INTERVENTO
149 21/08/2019
27/08/2019
lo permette sarà nostra cura provvedere ad una nuova riparazione". Non si è SOLLECITATO
intervenuti. *** SOLLECITO 7 OTTOBRE 2019.
N.

DATA

ESITO / RISPOSTA
Il 24/08/2019 ha risposto
Verde - Ferrari: la
catenella era ed è già
stata riparata più volte,
se poi l'altalena viene
utilizzata
in
modo
improprio non è colpa
del
Servizio
Verde.
Comunque interverremo
con
un'ulteriore
riparazione
appena
possibile.

1164 - L'8 luglio scorso segnalo: sul Viale Po di fronte a Via Lugo, il cartello
Citelum:
riposizionato
segnaletico pedonale si è girato. E' stato segnalato più volte dai cittadini e dagli
cartello segnaletico in
agenti di P.L.. Il 24 luglio la risposta di Citelum: il 20/07/2019 "Ripristinato
data 22/8/2019.
impianto". Purtroppo non si è intervenuti. Sollecito e mi viene risposto: lavoro
INTERVENTO
150 21/08/2019 eseguito. Spiace dover di nuovo intervenire ma lo stesso cartello si è di nuovo
06/09/2019
SOLLECITATO
girato. Se posso, il cartello è fissato al palo con una reggia in metallo che non è
stata stretta a sufficienza. Dunque si deve intervenire e rendere il fissaggio
sicuro "antirotazione". *** SOLLECITO (PROT. 1164) DEL 6 SETTEMBRE 2019.
1165 - (1019) - Il 30 luglio scorso segnalo: 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 semaforica pedonale seminascosta. In risposta
del 31/7 la Citelum: "Raddrizzata palina". Spiace dover ritornare sul problema, INTERVENTO
151 21/08/2019
23/08/2019
probabile non mi sia spiegato bene. La "lanterna pedonale" non è sufficiente SOLLECITATO
ruotare su se stessa ma deve essere traslata di circa 50/60 cm (x chi guarda)
sulla destra.....*** SOLLECITO VIRGILIO - 30 OTTOBRE 2019 -

Citelum: in data 22/8/29
nessuna
anomalia
riscontrata,
lanterna
semaforica visibile.
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STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
DATA ESITO
1167 - In Via Lambro chiedo cortesemente il taglio (foto) delle felci. *** Spero
di essere di aiuto. Nell'ultimo tratto da Via E.Toti a viale Po (avevo inviato foto)
152 21/08/2019 sulla destra entrando da Via Paolucci dè Calboli. *** SOLLECITO - 1206 - NON RISOLTA 27/08/2019
27/08/2019 .
N.

DATA

ESITO / RISPOSTA
L'uffico
competente
chiede dove sono le felci
in Via Lambro, così le
andremo a raccogliere.

1174 - Il 20 febbraio scorso (non ho n. Protocollo) segnalo: a lato della pista
Strade - Granata: giro la
ciclopedonale di Via del Sale (fronte Dordoni) causa assestamento, alcune
segnalazione alla ditta.
INTERVENTO
153 23/08/2019 cordonature si stanno staccando dal manufatto in cemento. In risposta: Già
03/09/2019
SOLLECITATO
segnalato alla ditta che ha realizzato l'opera; provvederanno al ripristino. non si
è intervenuti. *** SOLLECITO 10 FEBBRAIO 2020.
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N.

DATA

ESITO / RISPOSTA
*** 5 SETTEMBRE 2019 RETTIFICA: In merito alla
segnalazione da voi
presentata si Rettifica la
risposta in quanto Aem
ha confermato che non di
competenza.
Stiamo
verificando
chi
può
intervenire. Chiediamo
quindi di non tener conto
di
quanto
risposto
precedentemente.
Sarà
INTERVENTO
03/09/2019
nostra
premura
SOLLECITATO
informarvi
sugli
aggiornamenti.
***
13/09/2019
LL.PP.Azzini: "Inseriamo la
segnalazione nell'elenco
degli
interventi
da
programmare
meteo
permettendo".

1176 - In Via Olona sul marciapiede fronte al civ. 12, il chiusino
(pozzetto/caditoia) sfondato crea un dislivello insidioso. *** SOLLECITO 2
OTTOBRE 2019.

Aem - strade: effettuato
sopralluogo in data
2/9/19 - Intervento in
ATTESA
03/09/2019 programma da eseguire
RISOLUZIONE
entro il 6/9/19.

154 23/08/2019

155 23/08/2019

STATO

INTERVENTO / RICHIESTA
1175 - Il 24 gennaio scorso segnalo: in Via Ticino all'incrocio con Via Oglio, la
sbarra che delimita (durante l'uscita dei bambini dalla scuola Monteverdi)
l'ingresso alla Via è in brutte condizioni. A favore del decoro e dell'estetica
andrebbe riverniciata. In risposta: Segnalazione da ripresentare in estate, ora
condizioni meteo avverse. *** 3 SETTEMBRE 2019 RISPOSTA: LL.PP. - Azzini:
Reinviata segnalazione ad Aem affinchè possa provvedere come promesso. ***
SOLLECITO - BONA - 24 OTTOBRE 2019.*** SOLLECITO 28 OTTOBRE 2019.

DATA ESITO
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STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
DATA ESITO
ESITO / RISPOSTA
1177 - Arrivando da Via Porto, in Largo Marinai d'Italia, a lato della Canottieri
Padania
Acque
Baldesio, due pozzetti/chiusini stradali sono intasati e quando piove si formano
fognature:
Problema
INTERVENTO
156 23/08/2019 dei piccoli laghi. Su mia segnalazione, non sono di competenza di Padania
19/09/2019 privato delle Canottieri.
SOLLECITATO
Acque. *** 18 SETTEMBRE 2019 - SOLLECITO BONA.
N.

DATA

1180 - SOLLECITO (1123) - Nel parcheggio Coop di via del Sale, a lato della pista
ciclabile, è rimasta una transenna. Se non serve chiedo se possibile rimuoverla.
Il Servizio Segnaletico di Aem risponde: effettuato sopralluogo in data 14/8/19 157 23/08/2019 non è stata individuata la transenna. Invio, pertanto, alcuni chiarimenti: la
transenna (manca un piede) si trova nell'aiuola che fiancheggia la pista
ciclopedonale fra il 1° ponticello (lato via del Sale ed il ponticello centrale.

Aem
segnaletica:
intervento eseguito in
data 23/8/19.
RISOLTA

26/08/2019

1182 - In area ex Frazzi, entrando da Viale Po in Via della Ceramica sulla sinistra,
Verde - Ferrari: sarà
INTERVENTO
158 23/08/2019 è caduto (foto) un albero, fortunatamente senza incidenti. Chiedo la possibile
03/09/2019 rimosso al più presto.
SOLLECITATO
rimozione. *** SOLLECITO 9 OTTOBRE 2019.
1183 - Sui marciapiedi in Via Ticino, Mincio, degli Arenili ed altre vie alberate
(soprattutto in concomitanza con l'inizio del nuovo anno scolastico), di foglie
sui marciapiedi. Si richiede cortesemente la pulizia da fogliame. *** Linea
Gestioni-N.U.: la raccolta delle foglie nel villaggio Po è in programma e
continuerà con e senza cartelli di divieto di sosta, per l'intera stagione.*** Mercoledì 28/08/2019: Pulito Via Ticino (tratto da Via Adda a Via Oglio) 28/08/2019: Pulito Via Ticino (tratto da Via Mincio a Via Oglio) - Giovedì
29/08/2019: Pulito Via Ticino (tratto da Via Adda a Via Serio) - 29/08/2019:
RISOLTA
159 26/08/2019 Pulito Via Mincio (tratto da Via Adda a Via Oglio) - 29/08/2019: Pulito Via
03/09/2019
Mincio (tratto da Via Chiese a Via Serio) - Venerdì 30/08/2019: Pulito Via Ticino
(tratto da Via Adda a Via Oglio - Ripetizione) - 30/08/2019: Pulito Via Mincio
(tratto Via Oglio a Via Lugo) - 30/08/2019: Pulito Via Mincio (tratto Via Lugo a
Via Chiese) - Sabato 31/08/2019: Pulito Via Oglio - 31/08/2019 : Pulito Via
Mincio (tratto da Via Serio a Via Chiese) - 31/08/2019: Pulito Via Navaroli,
pista ciclabile. Lunedì 02/09/2019: Pulito Via Mincio (tratto da Via Adda a Via
Oglio - Ripetizione: Apre l'asilo)
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STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
DATA ESITO
1184 - SOLLECITO - Il 4 Gennaio scorso (sollecito 11 marzo prot. 270) segnalo
che in via Oglio (lato Farmacia - Bel Sit) le otto cordonature a protezione degli
alberi sono alquanto dismesse e poco funzionali. Chiedo se possibile il loro
ATTESA
160 26/08/2019
26/09/2019
ricondizionamento. In risposta: Intervento annotato ma si hanno altre priorità. RISOLUZIONE
Si valuta eventualmente rimozione cordoli scalzati. Non si è intervenuti.

ESITO / RISPOSTA
Comune - marciapiedi Capelli:
intervento
annotato, in attesa di
copertura finanziaria.

1185 - SOLLECITO - Il 15 aprile scorso (169) 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 piante e/o
INTERVENTO
161 26/08/2019 altro. In questi specifici casi, causa il fondo, si creano (foto) avvallamenti e
05/09/2019
SOLLECITATO
diventa difficoltoso poterli percorrere. Ho iniziato a segnalare dal giorno
dell'inaugurazione. Mi viene risposto: sono in gestione alla cooperativa Il Solco
con il resto delle Colonie Padane - Ringrazio, ma chiedo cortesemente di poter
realizzare il fondo dei vialetti (credo competa al Comune) con altro materiale.
Non avendo avuto alcun riscontro, chiedo cortesemente una risposta. ***
SOLLECITO - 23 SETTEMBRE DOTTOR VIRGILIO.

5 Settembre 2019 -Strade
- Granata: non compete
al
Comune,
ma
segnaliamo a chi ha in
gestione la struttura.

N.

DATA
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STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
DATA ESITO
1186 - SOLLECITO - (157) - Vorrei porre l'attenzione sul nuovo tratto di pista
ciclabile (da Manzi al civ. 54) di Via del Sale, la cartellonistica e la segnaletica
orizzontale indicano percorribile per i soli ciclisti. Già al momento
dell'inaugurazione, percorsa da ciclisti e anche da persone (evidenziavo
l'anomalia) a piedi. Come ho avuto modo di illustrare (durante l'incontro avuto
il 15 febbraio scorso con la Giunta Comunale) al signor Sindaco (con sollecito il 4
marzo e 8 aprile scorso), nonostante la cartellonistica, il percoso è frequentato
anche da persone a piedi, podisti.... Dunque un potenziale pericolo soprattutto
per i pedoni, come mamme con i passeggini e/o carrozzine. A favore della
sicurezza, chiedo cortesemente (ci sono le condizioni) come si è fatto nei tratti
162 26/08/2019 terminali (verso via Giordano e verso il Dordoni), renderla ciclopedonale, NON RISOLTA 26/09/2019
disegnando a terra, le strisce che dividono la ciclabile (nei due sensi)
bidirezionale e la pedonale, modificando la cartellonistica. Ovviamente,
l'attraversamento (da via dei Navaroli) di Via del Sale, diventerà a tutti gli
effetti "ciclopedonale". Non abbiamo avuto alcuna risposta. Gradirei avere un
riscontro.
N.

DATA

ESITO / RISPOSTA
Mobilità - Rossi: al
momento non ci risulta
in programma il cambio
di utilizzo del percorso
ciclabile segnalato verso
un promiscuità con il
percorso pedonale dal
momento
che
la
larghezza del tratto
interessato
non
è
adeguata,
secondo
Normativa, a tale scopo.
Ciò presupporrebbe un
intervento
infrastrutturale
di
demolizione
e
ricostruzione di alcune
parti (cordolature) non in
previsione.

1187 - SOLLECITO - Il 21 agosto 2018 (non ho n. Prot.) segnalo: All'inizio del
Manutenzione
e
Vialetto che porta all'Asilo Martiri della Libertà, la sbarra (foto) da circa tre mesi
interventi alla città rimane alzata. Con l'inizio delle attività, a favore della sicurezza, chiedo
Arisi: il plesso scolastico
cortesemente, se possibile, il ripristino. *** IL COMUNE - 23/8/2018: "Riscontro
non è e non sarà attivo
la segnalazione per precisare che la situazione è stata determinata dall'atto
per l'anno scolastico che
vandalico di danneggiamento delle colonnine delle fotocellule di sicurezza della
sta per iniziare. L'edificio
NON RISOLTA 27/08/2019
163 26/08/2019
sbarra distaccate dagli appositi supporti (peraltro ben visibile sul posto). Si
scolastico non verrà
rende necessario l'intervento di realizzazione di idonea struttura di
utilizzato e quindi il
contenimento delle fotocellule, lavori che verranno eseguiti non appena
ripristino della sbarra,
possibile".
per il momento, resta in
sospeso.
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
1188 - SOLLECITO - L'8 aprile scorso (Prot. 425) segnalo: Il 16 gennaio scorso
segnalo: nell'aiuola di Porta Po angolo via Massarotti abbiamo una reggetta
metallica sottile e tagliente. A favore della sicurezza, chiedo cortesemente
164 26/08/2019
venga sostituita con un'altra più resistente e sicura. Mi veniva risposto che
avrebbero avuto inizio i lavori. Non si è intervenuti. *** SOLLECITO 30
SETTEMBRE 2019.
1189 - In Largo Marinai d'Italia retro Corpo Forestale all'inizio della scalinata, il
chiusino otturato, quando piove si forma un piccolo lago. Ad una mia
165 26/08/2019
segnalazione mi dicevano che non è di competenza di Padania Acque. ***
SOLLECITO 17 OTTOBRE 2019.
1192 - In Via Vecchia ed in Via del Sale si è intervenuti per la posa della fibra
ottica. Da inizio anno i residenti le vie hanno sollecitato più volte il ripristino.
Circa un mese fa, ho avuto un incontro sul posto con i tecnici comunali. Hanno
rilevato e fotografato: 1) Chiusini che fuoriescono, da riportare in quota; 2)
Cemento che in più punti rasenta la cordonatura, da fresare per permettere la
regolare asfaltatura; 3) Ripristinare (come in origine) in più punti la zoccolatura
delle abitazioni. Vista l'opportunità, onde evitare di dovere intervenire in
futuro, chiedo cortesemente se sono stati predisposti i vari sottoservizi. ***
SOLLECITO 24 SETTEMBRE 2019.
166 26/08/2019

STATO

ESITO / RISPOSTA
Verde- Ferrari: quando
effettueremo il prossimo
taglio dell'erba sarà
INTERVENTO
03/09/2019
SOLLECITATO
rimossa.

INTERVENTO
SOLLECITATO

DATA ESITO

03/09/2019

LL.PP.-Azzini:
ad Aem.

segnalato

PUNTI 1-2 - Risposta del
26/8/19 - A2A Smart
City: Via Vecchia e Via
del
Sale
sono
in
asfaltatura
definitiva
nella settimana corrente.
PUNTO 3 - Risposta del
6/9/19 - LL.PP.-Azzini:
Sentito il geom. Granata,
per
la
zoccolatura
INTERVENTO
13/09/2019
segnaliamo
ad
A2A
SOLLECITATO
Smart City di eseguire i
ripristini;
per
i
sottoservizi
è
competenza delle varie
aziende
stabilire
se
vanno rifatti o meno
secondo
la
loro
programmazione.
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STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
DATA ESITO
ESITO / RISPOSTA
1204 - Sulla pista ciclopedonale di viale Po all'altezza del distributore Agip,
Verde - Ferrari: faremo
parte del manto stradale sollevato, crea insidie. *** SOLLECITO 17 OTTOBRE INTERVENTO
un
sopralluogo
per
167 27/08/2019
03/09/2019
SOLLECITATO
2019.
valutare le situazione per
poter intervenire.
1205 - 1206 - In merito alla segnalazione (1167). "Felci in Via Lambro". Spero di
Verde
Ferrari:
RISOLTA
appena
168 27/08/2019 essere di aiuto: Nell'ultimo tratto da Via E. Toti a viale Po (avevo inviato foto)
13/09/2019 Interverremo
sulla destra entrando da Via Paolucci dè Calbolipossibile.
1207 - (1212) - In Via Portinari del Po sulla destra, partendo da largo Moreni, i
Mobilità
Rossetti:
supporti del guard rail sono in buona parte piegati. *** DOPPIONE - 1212 -ringraziandola per la
segnalazione,
si
comunica
che
tali
protezioni
sono
purtroppo
nelle
condizioni di tanta altre
sparse per il comune.
NON RISOLTA 01/10/2019
169 27/08/2019
Verrà
fatto
un
censimento
delle
situazioni
simili
per
definire
le
priorità
d'intervento,
che
verranno attuate in
relazione
al
budget
disponibile.
N.

DATA
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STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
DATA ESITO
*** 456 - SOLLECITO - Il 10 aprile scorso (Prot. 456) segnalo: 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. Ad oggi, non
ho avuto alcun riscontro. *** NON E' PASSATA LA RICHIESTA SI TIENE VALIDA
NON RISOLTA 27/08/2019
170 27/08/2019 LA RISPOSTA DEL 06/05/2019.
N.

DATA

ESITO / RISPOSTA
06/05/2019 - Comune 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 - Da maggio 2018 con sollecito ad aprile scorso (Prot. 446 DEL
(446) - Comune 16/04/2019) segnalo: Riguardo l'incrocio del Sale - dei Navaroli, propongo di
Illuminazione:
installare un semaforo a chiamata a servizio di pedoni e biciclette che devono
ringraziandola per la
attraversare Via del Sale. Un esempio lo troviamo in Via Giuseppina, all'altezza
segnalazione,
si
della pasticceria Betti. Se le normative/codice della strada lo consentono si può
comunica che sarà nostra
integrare "onda verde". Da verde diventa rosso se il veicolo che sopraggiunge
cura valutare l'intervento
effettuarsi
in
171 27/08/2019 supera il limite consentito. Un deterrente sulla velocità. I ciclisti che arrivano da NON RISOLTA 27/08/2019 da
porta Po, attraversano il Viale (semaforo), Via dei Navaroli, Via del Sale, sino
relazione alle priorità
sull'argine maestro, in tutta sicurezza. In risposta: Si comunica che sarà nostra
d'intervento ed al budget
cura valutare l'intervento da effettuarsi in relazione alle priorità d'intervento ed
disponibile.
al budget disponibile. *** NON E' PASSATA LA RICHIESTA SI TIENE VALIDA LA
RISPOSTA DEL 16 APRILE 2019.
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STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
DATA ESITO
*** SOLLECITO - A marzo (Prot. 362 - 22 marzo) scorso segnalo: 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. In risposta: Si comunica che sarà nostra cura valutare
l'intervento da effettuarsi in relazione alle priorità d'intervento ed al budget
172 27/08/2019 disponibile.*** NON E' PASSATA LA RICHIESTA SI TIENE VALIDA LA RISPOSTA NON RISOLTA 27/08/2019
DEL 26 MARZO 2019.
N.

DATA

1213 - Sui marciapiedi di Via Olona 16 e 21 erba da estirpare

ESITO / RISPOSTA
ComuneUfficio
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.

Verde
Ferrari:
appena
173 27/08/2019
03/09/2019 interverremo
possibile.
1214 - Sul marciapiede di Via E. Toti 14A da asfaltare su intervento allaccio gas.
LD reti - Gas: hanno
DOPPIONE DEL - 1084 - IN ATTESA INTERVENTO.
presente la situazione;
appena
hanno
ATTESA
174 27/08/2019
05/09/2019
RISOLUZIONE
disponibilità dell'asfalto
dalla ditta provvedono.
ATTESA
RISOLUZIONE

1216 - *** SOLLECITO - L'1 dicembre 2018 segnalo: La stradina pedonale
Aem - strade:
parcheggi Coop - Via della Ceramica. Come si evince dalla foto, la
programma.
pavimentazione con autobloccanti sollevata (fonte di insidie e trabocchetti) in
più punti, andrebbe livellata regolarmente. Purtroppo l'altro giorno, una
ATTESA
175 27/08/2019
26/09/2019
signora anziana, ha inciampato ed è caduta. Fortunatamente, senza gravi RISOLUZIONE
conseguenze. In risposta: L'intervento è stato inserito nella programmazione
dei lavori da eseguire. Non si è intervenuti.

è

in
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
1221 - *** SOLLECITO - Il 23 marzo scorso (Prot. 354) segnalo: sul Viale Po, in
ingresso alla città, dal ponte in ferro, sulla destra i quattro cartelli che
segnalano Polozia Locale, Carabinieri, Finanza, Polizia Stradale non sono visibili.
176 29/08/2019
Hanno ruotato sulle paline. Chiedo cortesemente il riposizionamento regolare.
In risposta: intervento eseguito in data 27/3/19. Sono stati rimossi i cartelli. Ad
oggi sono rimaste le due paline.
1222 - Nel Parco Sartori segnalo l'area giochi dietro l'edicola al buio. ***
177 29/08/2019 SOLLECITO 9 SETTEMBRE 2019.

STATO

DATA ESITO

RISOLTA

03/09/2019

RISOLTA

1223 - *** SOLLECITO - L'11 luglio scorso (Prot. 873) segnalo: In Via Lugo (fronte
a Via Mincio) a lato della cabina di sollevamento, l'erba (foto) incolta sul
INTERVENTO
178 29/08/2019 marciapiede andrebbe estirpata. In risposta: Intervento eseguito in data
SOLLECITATO
23/8/19. Dispiace dover ritornare sull'argomento, ma non si è intervenuti. ***
SOLLECITO 14 OTTOBRE 2019.

ESITO / RISPOSTA
Aem
segnaletica:
intervento eseguito in
data 3/9/19.

Citelum:
ripristinato
03/09/2019 interruttore in data
3/9/19.
Verde
Ferrari:
intervento eseguito.
03/09/2019
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

*** Il 4 dicembre 2018 segnalo: Una Cittadina fa notare la criticità dell'angolo Via
Ticino - Via Mincio, dove, vista la presenza di un bar, sovente vengono parcheggiate in
violazione del Codice della Strada automobili o addirittura pulman, rendendo
pericolosa l'uscita in macchina, vista la scarsa visibilità dovuta alla presenza dei
sopracitati mezzi. In risposta: Sono stati effettuati diversi controlli, anche con esito
sanzionatorio e proseguiremo nei prossimi giorni. Appena possibile si dovrebbe
collocare paletti dissuasori. Non si è intervenuti nella posa paletti.

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

P.L. - VICE COMANDANTE
BRICCHI:
"Sono
stati
effettuati diversi controlli,
anche
con
esito
sanzionatorio
e
proseguiremo nei prossimi
giorni. Il Geom. Granata è
già al corrente e appena
possibile
dovrebbe
collocare
paletti
dissuasori".
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