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 : SETTEMRE 2019
STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
DATA ESITO
*** SOLLECITO - PROFESSOR BONA: L'8 aprile (156) scorso all'Assessore R. Viola
segnalo: Nella riunione del 15 febbraio scorso, con la Giunta Comunale
(presente la dott.ssa Viola), 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 (consegnato mappatura) del quartiere in modo da INTERVENTO
179 02/09/2019
03/09/2019
evitare il transito delle macchine pulenti, e il contestuale divieto di parcheggio SOLLECITATO
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. Ad oggi non abbiamo
avuto alcuna risposta. *** 16 OTTOBRE - SOLLECITO - ASSESSORE MANZI.
N.

DATA

ESITO / RISPOSTA
Da Professor Bona: Ho
provveduto ad inoltrare
la sua richiesta all'ass.
Manzi.

1250 *** SOLLECITO - Il 26 febbraio (82) (Prot. 222) scorso segnalo: Nel parco
Verde - Ferrari: "Siamo
Sartori, fra giostrina e l'asilo, un manufatto (credo fognatura) con relativo
impegnati con lo sfalcio
chiusino (foto) sporge dal terreno. Chiedo venga portato alla quota del terreno. INTERVENTO
dell'erba.
Appena
180 02/09/2019
13/09/2019
SOLLECITATO
In risposta: Appena possibile si provvederà a riportare della terra. Ad oggi non
possibile interverremo.
si è mai intervenuti. *** SOLLECITO 11 DICEMBRE 2019.
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N.

DATA

181 02/09/2019

INTERVENTO / RICHIESTA
1251 *** SOLLECITO - Il 4 Dicembre scorso segnalo: Nel parco Sartori (lato
scuola Martiri della Libertà) vicino ai giochi, sono state estirpate alcune piante.
Non si interviene vicino ai giochi, dove sono rimasti gli spuntoni spigolosi di una
ceppaia. Sollecito più volte. A luglio (Prot. 816) mi viene risposto: Lavoro
eseguito in data 12/07/2019. Purtroppo la ceppaia non è stata estirpata. A
vantaggio della sicurezza, soprattutto dei più piccoli, chiedo cortesemente la
rimozione della ceppaia stessa. *** 15/04/2019 - VEDI SERVIZIO SU
TELECOLOR

1253 *** SOLLECITO - L'8 febbraio scorso (Prot. 131) segnalo: Sul viale Po, sul
lato opposto al civ. 40 abbiamo le fermata (foto) dell'autobus. Vista la forte
affluenza di persone, soprattutto anziane, chiedo se possibile l'installazione di
una pensilina. Riscontriamo la vostra segnalazione per informarvi che stiamo
valutando il posizionamento di qualche pensilina nel Comune di Cremona e
terremo conto del suo suggerimento. Non si è intervenuti. *** SOLLECITO PASQUALI - 15 GENNAIO 2020.
182 02/09/2019

STATO

RISOLTA

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
(408) - Vedi risposta
segnalazione n. 1763/18 Verde
Petrelli:
intervento eseguito in
data
19/12/18.
***********NON
E'
STATO
ESEGUITO***
Verde - Ferrari: "Siamo
13/09/2019
intervenuti ad abbassare
la ceppaia al di sotto del
livello del terreno. Ad
oggi non è possibile
intervenire ad estirpare
la ceppaia".

KM
Lipreri:
"Riscontriamo la Sua
segnalazionme
per
informarLa che pur non
avendo nessun obbligo
contrattuale
per
il
posizionamento
di
INTERVENTO
13/09/2019 pensiline ne abbiamo di
SOLLECITATO
recente
riqualificate
alcune.
Terremo
in
considerazione la Sua
richiesta nel fare le
opportune valutazioni".
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STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
DATA ESITO
Da tempo segnalo che l'uscita di Via Trebbia su Via Massarotti, dove esiste oltre
l'incrocio un attraversamento pedonale, è poco illuminata. Mi permetto di
proporre varie soluzioni: 1) Posa di un punto luce sulla destra; 2) Illuminare il
passaggio pedonale con apposite lampade; 3) Sul palo centrale (posto
sull'aiuola) installare una terna di punti luce. *** 9 SETTEMBRE 2019 SOLLECITO ASSESSORE VIRGILIO.
SOLLECITO DI
183 03/09/2019
03/09/2019
N.

DATA

RICHIESTA

ESITO / RISPOSTA
Venturini: Trattandosi di
proposte e non di
segnalazioni
per
malfunzionamenti
o
guasti, le chiedo la
cortesia di inoltrare tali
suggerimenti agli uffici
progettuali competenti
o,
eventualmente,
all'Assessore
di
riferimento.

1266 *** SOLLECITO - Il 6 marzo (103) (Prot. 255) scorso segnalo: In Via del Sale
Strade - Granata: Aem
i parapetti/ringhiera a protezione all'altezza dell'attraversamento del canale
ha incaricato un fabbro
Morbasco alla via stessa, sono (foto) in brutte condizioni e fuori norma. In
per la manutenzione e
Risposta: Inseriremo l'intervento nel programma di manutenzione. Ad oggi non
messa a norma del
ATTESA
184 04/09/2019
20/09/2019
RISOLUZIONE
si è intervenuti.
parapetto. Si tratta di
avere un po' di pazienza.

1267 - *** SOLLECITO - L'1 marzo (Prot. 238) segnalo: Nel parco Sartori la rete
Verde - Ferrari: "un
metallica che delimita i giochi dei bambini è in pessime condizioni. Fuoriesce da
primo intervento è stato
più parti, ad altezza di bambino, dunque pericolosa. In risposta: "Appena
eseguito in mattinata. La
sarebbe
da
185 04/09/2019 possibile interverremo con le riparazioni necessarie". Non si è intervenuti. A NON RISOLTA 26/09/2019 rete
vantaggio della sicurezza dei più piccoli, chiedo cortesemente il
sostituire, ma per il
ricondizionamento di suddetta recinzione.
momento non ci sono i
fondi".
1268 - In Via della Cooperazione (retro ex Farmacia) si è in parte staccato (foto)
Aem
segnaletica:
RISOLTA
186 04/09/2019 il cartello "Controllo del Vicinato".
13/09/2019 "Intervento eseguito in
data 6/9/19".
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
1269 *** SOLLECITO - L'8 febbraio scorso (n. 130/2019): Sul viale Po 40 da anni
segnalo le condizioni pavimentazione (foto) pensilina fermata bus. In risposta:
"Riscontriamo la Sua segnalazione per informarLa che a breve faremo una
verifica sullo stato di tutte le pensiline e dove necessario provvederemo alla
sistemazione". Non si è intervenuti. A vantaggio della sicurezza, chiedo
187 04/09/2019 cortesemente un intervento risolutore.

1275 *** SOLLECITO - L'8 luglio scorso, sollecito il 21 agosto (Prot. 1164)
segnalo: 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. *** Sollecito e mi viene risposto: lavoro eseguito. Spiace dover di
nuovo intervenire ma lo stesso cartello si è di nuovo girato. Se posso, il cartello
188 06/09/2019
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". *** Di
nuovo in risposta Citelum: riposizionato cartello segnaletico in data 22/8/2019 .
Dispiace non essere stato ascoltato e purtroppo il medesimo cartello si è di
nuovo girato.
*** SOLLECITO - Segnalazione (Prot. 897) del 12 luglio scorso. A cantiere
ultimato si chiedeva se possibile, togliere la transennatura dal marciapiede di
Via Olona 12. *** In risposta: manderemo l'impresa a ritirare la segnaletica.
189 06/09/2019 Nella richiesta (si parla del medesimo cantiere) riguardava (vedi risposta)
cartelli e trae lasciato (piegati e appoggiati ai due armadi) i cartelli segnaletici.
Chiedo cortesemente vengano ritirati anche i cartelli segnaletici. Spero di aver
chiarito.

STATO

ESITO / RISPOSTA
KM - Direttore d'esercizio
Lipreri:
abbiamo
predisposto nel corso del
mese
di
ottobre
sopralluoghi
per
ATTESA
24/09/2019 verificare le condizioni di
RISOLUZIONE
sicurezza delle pensiline
e dove sarà necessario
provvederemo
alla
sistemazione.

RISOLTA

RISOLTA

DATA ESITO

Il 6 Settembre 2019:
Segnalazione
inoltrata.*** 13/09/2019Citelum:
"Risistemato
cartello
segnaletico
pedonale
in
data
13/09/2019
9/9/19".

L'ufficio interessato alla
sua segnalazione ha
risposto che il lavoro è
concluso da circa 15
giorni.
Manderanno
l'impresa a ritirare la
segnaletica.
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STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
DATA ESITO
*** SOLLECITO - PROFESSOR BONA, riguardo la festa di Sant'Omobono al
quartiere Po. Come ben sa, con la mia Consigliera del CdQ10 ci siamo incontrati
con Lei, lunedì 15 luglio scorso. Gradirei conoscere se ci possiamo trovare e fare SOLLECITO DI
190 06/09/2019
10/09/2019
il punto della situazione. Premetto che durante la settimana sono impegnato RICHIESTA
fuori Cremona. Indicativamente ho il Mercoledì libero. *** SOLLECITO 10
SETTEMBRE 2019.
*** DOTTOR VIRGILIO: il 3 settembre scorso ho inviato proposte sulla viabilità
di Via Trebbia - Massarotti. Dall'ufficio Periferie mi è stato suggerito di inviare a
Lei. Da tempo segnalo che l'uscita di Via Trebbia su Via Massarotti, dove esiste
oltre l'incrocio un attraversamento pedonale, è poco illuminata. Mi permetto di
proporre varie soluzioni: 1) Posa di un punto luce sulla destra; 2) Illuminare il
INTERVENTO
191 09/09/2019 passaggio pedonale con apposite lampade; 3) Sul palo centrale (posto
SOLLECITATO
sull'aiuola) installare una terna di punti luce. *** SOLLECITO VIRGILIO 14
OTTOBRE 2019.
N.

DATA

ESITO / RISPOSTA

Venturini: Trattandosi di
proposte e non di
segnalazioni
per
malfunzionamenti
o
guasti, le chiedo la
cortesia di inoltrare tali
suggerimenti agli uffici
progettuali competenti o,
eventualmente,
all'Assessore
di
suggerimento.
*** PROFESSOR BONA, con la presente il Comitato di quartiere 10 Po, è a
Bona: Ne ho parlato
chiederle l'autorizzazione, il sostegno e/o patrocinio circa l'organizzazione su
stamattina con la sig.ra
iniziativa del Comitato stesso di un incontro con i cittadini cremonesi al fine di
Boccali.
Porterò
la
informarli e sensibilizzarli sul tema e prevenzione del tumore al seno. Avremmo
richiesta in Giunta.***
ATTESA
192 09/09/2019
10/09/2019
stabilito Venerdì 11 Ottobre alle ore 21.00 in Via Mella 3 presso l'Oratorio di RISOLUZIONE
VIENE
RISOLTO
DA
Cristo Re. Relatori dell'incontro saranna esponenti di APOM Onlus di Cremona.
APOM STESSA.
Riguardo l'incontro stamani abbiamo informato la dott.ssa Donatella Boccali.
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STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
DATA ESITO
*** SOLLECITO - PROFESSOR BONA, spero di non di non disturbare troppo.
Nella mia email del 31 luglio scorso, fra le altre cose chiedevo cortesemente un
incontro per poter avere poi il tempo per intercettare creative/hobbiste. ***
Mi rispondeva che ci saremmo trovati (con i vari soggetti) immediatamente
dopo ferragosto . Con la mia Consigliera sig.ra Paola, possiamo essere
ATTESA
193 10/09/2019 disponibili venerdì 13 settembre, dopo le (rientro a Cremona) ore 10.00, forse
12/09/2019
RISOLUZIONE
meglio nel pomeriggio.
N.

DATA

ESITO / RISPOSTA
Silvia
Montagna:"Gentilissimi
comunico che l'incontro
in oggetto si terrà
domani
Venerdì
13
Settembre alle ore 16.30
nell'ufficio dell'assessore
Manfredini
(Palazzo
Comunale - ingresso da
Spazio Comune".
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N.

DATA

194 10/09/2019

INTERVENTO / RICHIESTA
1287 - *** SOLLECITO - A settembre 2018 alcuni cittadini segnalano, in Via
Ticino all'altezza della scuola Monteverdi: 1) Mancano i segnali di
attraversamento pedonale; 2) Mancano i scivoli sui marciapiedi. Visto il
contesto, chiedo cortesemente se possibile, il ripristino regolare.

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
1/10/2019:
Strade/Marciapiedi
(Cappelli): Interventi di
abbattimento
inseriti
nell'elenco
dei
fabbisogni. Comune di
Cremona
Mobilità
(Omini):
sentito
il
responsabile dell'ufficio
si fa presente che
attualmente non è in
previsione
l'intervento
anche
in
NON RISOLTA 08/10/2019 proposto
considerazione
nelle
fasce orarie di ingresso
ed uscita dalla scuola è
protetta da divieto di
transito. In ogni caso
l'intervento verrà tenuto
in considerazione in
funzione di eventuali
fondi
ancora
a
disposizione.

1288 - *** SOLLECITO - Ad ottobre 2018 (n. 1622/2018) segnalo: Nel parco
Verde - Ferrari: gli
Caduti di Nassiriya, dietro il monumento , una pianta si è inclinata. Come si
interventi di potatura
evince dalla foto andrebbe rimossa. *** In risposta: "La pianta è una parte di
iniziano il 15 ottobre
INTERVENTO
195 10/09/2019 fico, cresciuta così, non crea problemi di sicurezza, anche se esteticamente
13/09/2019 2019 e terminano il 31
SOLLECITATO
brutta. Appena possibile interverremo per un ridimensionamento". Ho
marzo 2020.
sollecitato più volte senza alcun risultato. *** SOLLECITO 30 OTTOBRE 2019.
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STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
DATA ESITO
1290 *** SOLLECITO - PROFESSOR BONA: il 10 maggio 2018 segnalo: Nel Parco
ex Colonie Padane, sono installate tre (foto) fontanelle: una è guasta e le altre
due hanno rubinetti porta gomma, non fissati regolarmente. A settembre dello
scorso anno, presente all'inaugurazione, segnalo l'anomalia. Visto il contesto: a
vantaggio e di facile accesso ai più piccoli, chiedo se possibile l'installazione di
rubinetti temporizzati a pulsante. La risposta: e' stata eseguita una opportuna
verifica delle condizioni dei rubinetti di erogazione *** INTERVENTO
SOLLECITATO IL 13 LUGLIO 2018. *** DA TEMPO TUTTE E TRE LE FONTANELLE
SONO SPENTE. PURTROPPO ALL'INTERNO DEL PARCO NON SI HA UN MINIMO
RISTORO D'ACQUA SE NON QUELLO DI ANDARE AL BAR. *** 15 OTTOBRE 2019 ATTESA
196 10/09/2019
10/09/2019
ARCH. TONOLI Responsabile del Servizio Manutenzione ed interventi alla città: RISOLUZIONE
"Eseguo nel pomeriggio un ulteriore sopralluogo per verificare il perchè le
fontanelle non funzionano in quanto la verifica precedente è stata eseguita dal
mio collega ora in pensione; inoltre non appena sono state disponibili le risorse
economiche con il contratto alla ditta idraulica, alla ripresa dell'anno
scolastico, tali risorse si sono concentrate, in maggior parte, nelle scuole di tutti
i livelli che hanno segnalato oltre a malfunzionamenti vari anche alcune perdite
negli impianti di non poco conto" .
N.

DATA

ESITO / RISPOSTA
Bona: Ho trasmesso
nuovamente
la
sua
segnalazione.***
19
Settembre 2019 - Bona: Il
Servizio Verde mi ha
comunicato che due
fontanelle dell Colonie
Padane
sono
state
riparate. Per quanto
riguarda la terza i tecnici
non sono ancora riusciti
a individuare la perdita.

1291 *** SOLLECITO - Il 30 maggio 2018 segnalo: In Via Mella (Mincio - Olona),
Comune di Cremona come si evince dalla (foto), il marciapiede lato Oratorio è in brutte condizioni.
Marciapiedi
(Capelli):
Viene segnalato da non poche persone, soprattutto anziane, che frequentano
Inserito nell'elenco dei
ATTESA
197 11/09/2019 Chiesa e Centro anziani. Vista la stagione propizia, chiedo cortesemente una
10/10/2019 fabbisogni.
RISOLUZIONE
regolare asfaltatura. *** Risposta: Lo eseguiremo compatibilmente con le
risorse a disposizione nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria
2018.
1292 *** SOLLECITO - Il 30 maggio 2018 segnalo: In Via Mincio, il marciapiede
Comune di Cremona (foto) lato campo di calcio di Cristo Re è in brutte condizioni. Luogo molto
Marciapiedi
(Capelli):
ATTESA
198 11/09/2019 frequentato da anziani e giovani atleti. *** Risposta: Lo eseguiremo
10/10/2019 Inserito nell'elenco dei
RISOLUZIONE
compatibilmente con le risorse a disposizione nell'ambito della manutenzione
fabbisogni.
ordinaria e straordinaria 2018.
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STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
DATA ESITO
1293 *** SOLLECITO - Il 2 Giugno 2018 segnalo: Nel programma si asfaltano i
marciapiedi di Via Ciria. Come promemoria, chiedo cortesemente l'eliminazione
del gradino (foto) marciapiede: Ciria/Paolucci dè Calboli. Gradirei avere un
ATTESA
199 11/09/2019
10/10/2019
aggiornamento, appena possibile. *** In risposta: "Prendiamo nota della RISOLUZIONE
segnalazione e programmiamo intervento per il 2019".
N.

DATA

ESITO / RISPOSTA
Comune di Cremona Marciapiedi
(Capelli):
Inserito nell'elenco dei
fabbisogni.

1294 *** SOLLECITO - Il 5 Giugno 2018 segnalo: In Via Paolucci dè Calboli, il
Comune di Cremona marciapiede dal civico 19 al 25 in brutte (foto) condizioni così come in più punti
Marciapiedi
(Capelli):
ATTESA
200 11/09/2019 la sede stradale. Vista la stagione propizia, chiedo cortesemente se possibile
10/10/2019 Inserito nell'elenco dei
RISOLUZIONE
l'asfaltatura. *** In agosto 2018 la risposta: Intervento programmato per il
fabbisogni.
futuro.
1295 *** SOLLECITO - Il 4 Luglio 2018 segnalo: In Via Trebbia, il marciapiede
Comune di Cremona fronte alla scuola Virgilio in brutte condizioni, causa radici piante, andrebbe
Marciapiedi
(Capelli):
ATTESA
201 11/09/2019
10/10/2019
RISPOSTA
asfaltato. *** In risposta: Il marciapiede fronte scuola in programma nel 2019.
Inserito nell'elenco dei
fabbisogni.
1296 *** SOLLECITO - Il 6 Luglio 2018 segnalo: Sul percorso pedonale del Viale
Strade - Granata: per
Po vi sono alcuni punti della pavimentazione del pedonale da asfaltare: civico
quest'anno l'intervento
45 - 51 - 55 - 59 - 67 - 69 e 58 - 52A - 52B - 50. Vista la stagione propizia, chiedo
non è possibile, vediamo
cortesemente, se possibile una nuova asfaltatura. *** La risposta a Novembre
se possibile di inserire la
NON RISOLTA 27/09/2019
202 11/09/2019
2018: Per quest'anno l'intervento non è possibile, vedremo di inserire la
segnalazione
nel
segnalazione nel programma manutenzioni 2019.
programma
manutenzioni 2020.
1297 *** SOLLECITO - Il 20 Luglio 2018 segnalo: Da tempo, non poche persone
Strade
Granata:
segnalano che la sede stradale di Via Vittori dal civico 14 al 24 in brutte
confermo risposta del
condizioni andrebbe sfaltata. Si tratta (foto) di metà carreggiata, lato
2018; purtroppo non è
INTERVENTO
203 11/09/2019 condomini. *** A Novembre 2018 la risposta: Sappiamo tutto della situazione.
20/09/2019 stato possibile inserirla
SOLLECITATO
Vediamo di inserire il tratto di Via Vittori nel prossimo programma di
nel programma delle
asfaltature che Aem sta predisponendo . *** SOLLECITO 21 SETTEMBRE - BONA.
asfaltature.
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STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
DATA ESITO
ESITO / RISPOSTA
1298 *** SOLLECITO - Il 7 Settembre 2018 segnalo: In Via Brembo il
Comune di Cremona marciapiede (foto) al civico 5 - 7 - 9 in brutte condizioni condizioni, così come
Marciapiedi
(Capelli):
ATTESA
204 11/09/2019 l'insidiosa cunetta al civico 8. Vista la stagione propizia, chiedo cortesemente se
10/10/2019 Inserito nell'elenco dei
RISOLUZIONE
possibile il ripristino. *** In risposta: Opera da inserire nel prossimo intervento
fabbisogni.
di programmazione manutentiva 2019.
1299 - *** SOLLECITO - Il 17 Settembre 2018 segnalo: In Via Mincio (da Via
Comune di Cremona Oglio al civ. 30) è in brutte condizioni. E' non poco frequentato e siamo nei
Marciapiedi
(Capelli):
pressi di una struttura per disabili. Chiedo se possibile il ripristino. *** In
Inserito nell'elenco dei
ATTESA
205 11/09/2019
10/10/2019
risposta: Verrà inserito nel programma manutenzione 2019, previo reperimento RISOLUZIONE
fabbisogni.
delle risorse finanziarie adeguate per effettuare l'intervento.
N.

DATA

1300 - *** SOLLECITO - Il 29 Agosto scorso (Prot. 1222) segnalo: nel parco
Sartori l'area giochi dietro l'edicola è al buio. *** Citelum in risposta:
206 11/09/2019
ripristinato interruttore… . Purtroppo ieri sabato 7 Settembre l'area era ancora
al buio. Chiedo cortesemente il ripristino regolare.
1301 - In Via Riglio, provenendo dal piazzale Tamoil, all'altezza del parcheggio
207 11/09/2019 Bissolati la palina (foto) segnaletica si è piegata. *** SOLLECITATO 2 OTTOBRE
2019.
1302 - Sul Lungo Po Europa all'altezza dell'ex Campeggio, un palo in legno della
telefonia (foto) si è notevolmente piegato, così come la tratta di cavo, in parte
scollegata dalla fune. Chiedo cortesemente segnalare a chidi dovere.
208 11/09/2019

RISOLTA

RISOLTA

RISOLTA

Citelum:
interruttore
16/09/2019
12/9/19.

"Riarmato
in data

Aem
segnaletica:
26/09/2019 intervento eseguito in
data 12/9/2019.
P.l. - Vice Comandante
Bricchi: trattasi di palo
Telecom,
sono
stati
19/09/2019
avvisati e interverranno
nei prossimi giorni.

1303 - In Via del Sale sul marciapiede all'altezza della scuola Martiri della
P.L. - Vice Comandante
Libertà, da più di un anno si trova una armadio (foto) rovesciato a terra.
Bricchi: la situazione è già
ATTESA
209 11/09/2019 Segnalato più volte, dai cittadini e dalla Polizia Locale stessa. Chiedo
26/09/2019 stata segnalata al servizio
RISOLUZIONE
cortesemente se possibile segnalare a chi di dovere.
competente
per
la
rimozione.
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STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
DATA ESITO
*** SOLLECITO - DOTTOR VIRGILIO: Come Lei ben sa si è organizzata una
"Petizione relativa alla richiesta di: Area sgambamento per cani, nel Parco
SOLLECITO DI
210 11/09/2019 Morbasco Sud". La petizione con le 234 firme sono state protocollate il 13
RICHIESTA
maggio scorso, presso il Comune di Cremona. Chiedo cortesemente il punto
della situazione. *** SOLLECITO 15 OTTOBRE 2019 VIRGILIO.
*** SOLLECITO - PROFESSOR BONA: Il 30 marzo 2018 (sollecito 12 luglio 2018)
segnalo: in merito al posizionamento delle altalene presso il Parco Sartori,
questione già discussa con l'Amministrazione, che aveva espresso la propria
disponibilità in tal senso. Si chiedono aggiornamenti. *** "Il Servizio Verde per
quanto di sua competenza, risponde che le altalene nuove in sostituzione di
quelle rimosse, verranno installate quando sarà garantita la copertura
economica necessaria". Mancanti (doppio seggiolino), una retro edicola e
ATTESA
211 17/09/2019
19/09/2019
l'altra nei pressi della scuola Martiri della Libertà. Da circa 20 mesi siamo senza RISOLUZIONE
altalene, un gioco ancora attuale, per la felicità dei più piccoli. Abbiamo
sollecitato altre volte, ma non siamo stati ascoltati. *** VEDI PROTOCOLO 1361.
N.

DATA

ESITO / RISPOSTA

Bona: Solleciterò la sua
richiesta
al
Servizio
Verde. Colgo l'occasione
per informarla che lo
stesso Servizio mi ha
comunicato che due
fontanelle delle Colonie
Padane
sono
state
riparate. Per quanto
riguarda la terza i tecnici
non sono ancora riusciti
a individuare la perdita.
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
*** SOLLECITO - PROFESSOR BONA: In data 23 Agosto (prot. 1177) 2019
segnalo: Arrivando da Via Porto, in largo Marinai d'Italia, a lato della Canottieri
Baldesio, due pozzetti/chiusini sono intasati e quando piove si formano dei
piccoli laghi. Su mia segnalazione: non sono di competenza di Padania Acque.
Stamani 19 Settembre risponde Padania Acque - fognature: Problema privato
delle Canottieri. Sicuramente avete ricevuto la risposta, mi scuso, solo per
scrupolo, chiedo se avete interessato per la riparazione, chi di dovere cioè le
Canottieri. Un cenno di conferma.

212 18/09/2019

STATO

RISOLTA

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
Protocollo
n°
1385:
Risposta
ricevuta
il
25/9/19 dalla geom.
Azzini del settore LL.PP.:
"confermo che la strada
è privata, quindi non di
competenza
né
di
Padania Acque né del
Comune. Parlato con il
sig. Poli di Padania
27/09/2019
Acque, il quale riferisce
che visto che ha il camion
delle spurgo in zona, per
questa volta, in via del
tutto
eccezionale,
effettua il lavoro di
spurgo (anche se non di
loro competenza").

*** RISPOSTA - PROFESSOR BONA - i cittadini dopo avere sollecitato (Settembre
2017) più volte e da non poco tempo, sono stati ascoltati. Abbiamo trascorso
due anni senza aver visto alcun intervento e questo dispiace non poco. In attesa
ATTESA
213 18/09/2019
di vedere in funzione anche la terza. Molte grazie da parte dei cittadini e del RISOLUZIONE
CdQ10 che potranno finalmente tornare a utilizzare gli impianti.

IN ATTESA ENTRI IN
FUNZIONE LA TERZA
FONTANELLA.

1346 - *** SOLLECITO - Il 2 Agosto scorso (n. 1040) segnalo la situazione del
marciapiede (foto) di Via degli Arenili fronte al civ. 13. Siamo a lato dell'ex
pozzo dell'acqua. Non poche persone segnalano il degrado e l'impossibilità nel
214 18/09/2019
percorrere il tratto di marciapiede. Non si è intervenuti. Chiedo cortesemente a
favore della sicurezza e del decoro, il ripristino regolare.

Verde - Ferrari: per
quanto di competenza
intervento eseguito.

RISOLTA

26/09/2019
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
1347 - Durante la Fiera di San Pietro sul viale Po, per fare posto alle bancarelle
si è spostato (foto) la transenna. Arrivando dalla fontana, si trova sulla destra,
215 18/09/2019 prima di via Lugo. E' stato sollecitato più volte anche dalla Polizia Locale. Non si
è intervenuti. Si chiede il suo riposizionamento originale.

STATO

RISOLTA

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
Aem
segnaletica:
intervento eseguito in
26/09/2019 data 21/9/2019.

1348 - Sul piazzale Coop di Via del Sale all'imbocco del 1° ponticello a lato della
Via, la palina (foto) è sprovvista di cartelli segnaletici.

Aem
segnaletica:
intervento eseguito (il
RISOLTA
216 18/09/2019
20/09/2019
palo non serve più, è
stato rimosso).
1349 - Sul Viale Po, sulle sterrato all'altezza di Via Adda, quando piove si forma
Aem - strade: effettuato
(foto) una pozzanghera.
sopralluogo in data
3/10/19- intervento in
ATTESA
217 18/09/2019
03/10/2019 programma da eseguire
RISOLUZIONE
entro il 18/10/2019.

1350 - Sul Viale Po 22 sul percorso pedonale, quando piove si forma (foto) una
pozzanghera, fastidiosa per chi deve percorrere a piedi.

218 18/09/2019

Aem - strade: effettuato
sopralluogo in data
3/10/19- La situazione
verrà
monitorata;
eventuali interventi di
ripristino
della
NON RISOLTA 03/10/2019 pavimentazione
verranno
presi
un
considerazione, secondo
le
disponibilità
economiche, per l'estate
2020.
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N.

DATA

219 18/09/2019

INTERVENTO / RICHIESTA
1351 - Su Viale Po 71 lato pedonale, quando piove si forma (foto) una
pozzanghera. Più cittadini Hanno sollecitato senza alcun riscontro.

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
Aem - strada: eseguito
intervento di pulizia
caditoie. La situazione
verrà
monitorata;
eventuali interventi di
ripristino
della
NON RISOLTA 03/10/2019 pavimentazione
verranno
presi
in
considerazione secondo
le
disponibilità
economiche, per l'estate
2020.

*** 1361 - SOLLECITO - PROFESSOR BONA: Il 30 marzo 2018 (sollecito 12 luglio
Il Servizio Verde, per
2018) segnalo: in merito al posizionamento delle altalene presso il Parco
quanto
di
sua
Sartori, questione già discussa con l'Amministrazione, che aveva espresso la
competenza,
risponde
propria disponibilità in tal senso. Si chiedono aggiornamenti. *** "Il Servizio
che le altalene nuove, in
Verde per quanto di sua competenza, risponde che le altalene nuove in
sostituzione di quelle
verranno
220 17/09/2019 sostituzione di quelle rimosse, verranno installate quando sarà garantita la NON RISOLTA 27/09/2019 rimosse,
copertura economica necessaria". Mancanti (doppio seggiolino), una retro
installate quando sarà
edicola e l'altra nei pressi della scuola Martiri della Libertà. Da circa 20 mesi
garantita la copertura
siamo senza altalene, un gioco ancora attuale, per la felicità dei più piccoli.
economica necessaria".
Abbiamo sollecitato altre volte, ma non siamo stati ascoltati.
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
1368 - Nel quartiere Po, a fine agosto scorso, su segnalazione, siete intervenuti
nella pulizia dei marciapiedi, dicendo che avreste fatto altri passaggi. Chiediamo
cortesemente un ulteriore sforzo nella pulizia dei marciapiedi di Via Ticino
soprattutto leto scuola (foto) Monteverdi e Agazzi, oltre ai marciapiedi di Via
Mincio, Via degli Arenili, Via dei Burchielli, Via Vittori, Via dei Navaroli e parte
di Viale Po.....*** Linea Gestioni - N.U. - Sbruzzi: la raccolta delle foglie è
continuata, come indicato nella precedente e-mail (Reclamo n. 1183/2019), in
particolare: 10/09/2019: pulito Via Arenili - 10/09/2019: pulito Via Burchielli 221 19/09/2019
10/09/2019 pulito Via Vittori - 10/09/2019: pulito Via Adda - 10/09/2019: Via
Ticino n° Dispari - 11/09/2019: pulito V.le Po: pista ciclabile e marciapiede 11/09/2019: pulito Via Lambro - 12/09/2019: pulito Via Ticino, tratto da Via
Adda a Via Oglio, davanti Asilo Agazzi - 14/09/2019: pulito V.le Po pista ciclabile
e marciapiede - 16/09/2019: pulito Via Arenili, lato - Lunedì 16/09/2019: pulito
Via dei Burchielli, lato Lunedì 16/09/2019: pulito Via Vittori, lato lunedì

STATO

DATA ESITO

RISOLTA

26/09/2019

1369 - In Via Oglio 15 sul marciapiede l'armadio (foto) Telecom si è rotto alla
base, da riparare.

222 19/09/2019

RISOLTA

ESITO / RISPOSTA

La segnalazione è stata
inoltrata a Telecom. Si
ricorda che per quanto
riguarda Telecom, il
Comune
inoltra
ESCLUSIVAMENTE
la
segnalazione
e
che
Telecom stessa gestirà
20/09/2019 l'intervento in modo
autonomo senza un
ritorno o un'eventuale
risposta a noi. A tale
proposito con l'inoltro
noi consideriamo CHIUSA
la segnalazione.
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STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
DATA ESITO
*** SOLLECITO - PROFESSOR BONA - Il 20 Luglio 2018 (prot. 1297) segnalo: Da
tempo, non poche persone segnalano che la sede stradale di Via Vittori dal
civico 14 al 24 in brutte condizioni andrebbe sfaltata. Si tratta (foto) di metà
INTERVENTO
223 21/09/2019 carreggiata, lato condomini. *** A Novembre 2018 la risposta: Sappiamo tutto
SOLLECITATO
della situazione. Vediamo di inserire il tratto di Via Vittori nel prossimo
programma di asfaltature che Aem sta predisponendo. *** SOLLECITO 30
OTTOBRE 2019.
*** SOLLECITO - PROFESSOR BONA - Vorrei poter segnalare al Parco Sartori, la
situazione della giostrina. Da Dicembre 2017 con il cambio di gestione inizia a
fermarsi per lunghi periodi. Segnalo più volte, per sapere quando la si potrà
vedere in funzione; il 27 aprile dell'anno scorso mi viene detto: "Il Gestore non
ha nessun obbligo di inizio attività, apre a sua discrezione". Su ulteriore
sollecito il 29 giuno 2018 la risposta: "A seguito della sua segnalazione la
informo che gli uffici del Servizio Sportello Unico Imprese hanno provveduto a
diffidare il Concessionario dell'area invitandolo ad esercitare l'attività nel
rispetto della concessione rilasciata da Comune. Tale concessione prevede,
infatti, il funzionamento delle attrazioni almeno 4 giorni alla settimana negli
orari di apertura degli esercizi Commerciali. Si è inoltre richiamato il
ATTESA
224 23/09/2019 Concessionario agli obblighi relativi alla custodia delle attrezzature sia durante
RISPOSTA
gli orari di funzionamento che in quelli di chiusura. Si è infine richiesto al
Concessionario la trasmissione agli uffici Comunali di idoneo collaudo annuale,
statico ed elettrico delle attrezzature, da effettuarsi a cura di un tecnico
abilitato. Gli uffici sono in attesa di risposta da parte del Concessionario". La
concessione prevede: 1) Il funzionamento 4 giorni alla settimana...2) Obbligo di
fornire al Comune un idoneo collaudo annuale statico ed elettrico da effettuarsi
a cura di un tecnico abilitato. Sul primo punto, da dicembre 2017 la giostrina ha
funzionato circa un mese. Sugli obblighi di collaudo.... non conosco i dati, credo
non siano stati fatti. A tale riguardo, non poche persone, chiedono
cortesemente notizie.
N.

DATA

ESITO / RISPOSTA
20 Settemmbre 2019 Strade
Granata:
confermo risposta del
2018; purtroppo non è
stato possibile inserirla
nel programma delle
asfaltature.
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STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
DATA ESITO
*** SOLLECITO DOTTOR VIRGILIO: Il 15 Aprile scorso Le avevo inviato e chiesto
cortesemente una soluzione riguardo i vialetti delle Colonie Padane. A tale
riguardo, non ho ricevuto alcuna risposta. Ho sollecitato il 26 Agosto (prot.
1185), e la risposta da parte dei tecnici comunali: non compete al Comune, INTERVENTO
225 23/09/2019
16/10/2019
segnaliamo a chi ha in gestione la struttura. Chiedo cortesemente (se non vi SOLLECITATO
sono problemi), se potremo vedere i vialetti riordinati e percorribili in sicurezza.
In attesa di un cenno. *** SOLLECITO 16 OTTOBRE 2019.

ESITO / RISPOSTA

*** 1381 - In Via Vecchia (prot. 1192) 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 paio di mesi 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 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 dover
intervenire in futuro, chiedo cortesemente se sono stati predisposti i vari
sottoservizi. Risposta....per i sottoservizi è competenza delle varie aziende
stabilire se vanno rifatti o meno secondo la loro programmazione. Mi viene
ATTESA
226 24/09/2019 riferito dai residenti che nel pomeriggio di ieri 23 Settembre si è dovuto
02/10/2019
RISOLUZIONE
intervenire in Via Vecchia (rompendo la nuova pavimentazione) per riparare un
guasto su una tubazione dell'acqua. Circa un paio di mesi fa si interviene per
un'altra rottura al civico 8. Al civico 10 abbiamo la rete elettrica a parete,
soprattutto le derivazioni con sportello ancora in metallo. Senza voler fare il
maestro, vista l'opportunità, si poteva interrare la linea elettrica e rimettere a
norma. Ovviamente vale per tutti gli altri sottoservizi. Dispiace non essere stato
ascoltato e purtroppo questi sono i risultati. Auspico si possa rimediare,
rimettendo tutto a norma e funzionale.

LL.PP. - Azzini: sentito il
geom. Granata: "E' stata
avvisata A2A Smart City
per ripristinare la zona;
lo faranno con i tempi
della
loro
programmazione
interna".

N.

DATA
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
A inizio Luglio (prot. 1160), sulla stampa locale leggevo da parte del Comune,
l'abbattimento di barriere architettoniche. Chiedevo cortesemente se possibile
saper dove e quando si interviene nel quartiere Po. Non ho avuto alcun
riscontro. Chiedo se possibile avere una risposta. *** SOLLECITO GEOM.
MARCO GRANATA 24 SETTEMBRE 2019.

227 24/09/2019

*** SOLLECITO GEOM. MARCO GRANATA: Ho letto di interventi sugli impianti
sportivi, nell'eliminazione delle barriere architettoniche. Chiedo cortesemente
228 24/09/2019
se è possibile conoscere dove e quando si interviene nel quartiere Po.

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
Venturini: Come già
scritto in merito alla
richiesta prot. 1160 2019, trattasi di richiesta
informazioni su un piano
di interventi predisposto
dall'ufficio tecnico. Non
si
trattadi
una
SOLLECITO DI
24/09/2019
segnalazione o reclamo.
RICHIESTA
La invitiamo quindi a
riferirsi
direttamente
all'ufficio tecnico del
Comune (LLPP) per i
dettagli del caso.

ATTESA
RISPOSTA

*** SOLLECITO - Il 12 Settembre 2018 (prot. 1381) segnalo: Non pochi
cicloamatori segnalano che all'inizio della pista ciclopedonale (Largo Moreni)
che porta al ponte sul Po, un palo di cemento (foto), che sorreggeva i cavi
elettrici dei filobus è da ostacolo. Chiedo cortesemente la rimozione. ***
RISPOSTA: "Nel corso del 2018 sarà impossibile provvedere a interventi di
ATTESA
229 25/09/2019 questo tipo. A partire dal 2019, previo verifica compatibilità economiche,
26/09/2019
RISOLUZIONE
abbiamo in cantiere interventi ulteriori sulle infrastrutture. E' comprensibile
che la rimozione di pali di questo genere è complessa e costosa, ma comunque
la terremo in considerazione". *** 27 SETTEMBRE 2019: Risposta del 3 ottobre
2018 - Protocollo n° 1381. *** SOLLECITO 3 OTTOBRE 2019.

Venturini:
sono
a
chiedere cortesemente
l'indicazione
del
protocollo
della
segnalazione indicata.
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STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
DATA ESITO
*** SOLLECITO - Il 20 giugno 2018 segnalo: "In Via dei Classici, i tre dossi
artificiali, sono in brutte condizioni. Fonte di insidie/trabocchetti, soprattutto
per i veicoli a due ruote. Viti che fuoriescono, con pericolo di forature. A favore
della sicurezza, chiedo cortesemente la loro sostituzione". La risposta il 30
luglio 2018: "Si ritiene al momento non necessario intervenire". La situazione è
peggiorata, onde evitare qualche brutto incidente, sollecito cortesemente la
SOLLECITO DI
230 25/09/2019 sostituzioine dei tre dossi. *** 27 SETTEMBRE 2019: Il 20 Giugno segnalo ed il
26/09/2019
RICHIESTA
30 Luglio 2018 mi viene risposto dal signor L'Erario Giuseppe: si seguito la
risposta degli uffici competenti. "Si ritiene al momento non necessario
intervenire". Non vi è alcun n° di Protocollo. Gradirei cortesemente avere il
suddetto n° di Protocollo per poter completare la pratica. *** SOLLECITO 3
OTTOBRE 2019.
N.

DATA

ESITO / RISPOSTA
Venturini:
sono
a
chiedere cortesemente
l'indicazione
del
protocollo
della
segnalazione indicata.

1426 - *** SOLLECITO - Ai primi dell'Agosto 2018 (prot. 1190) segnalo: In Via
Venturini:
sono
a
Mincio 29, la pavimentazione panchina è sollevata in più punti. *** RISPOSTA:
chiedere cortesemente
"RIMOSSO IL CEMENTO SI ESEGUE IL LAVORO". *** SOLLECITO IL 13 OTTOBRE.
l'indicazione
del
RISPOSTA: "IL LAVORO E' STATO ESEGUITO IN DATA 17 OTTOBRE". Purtroppo,
protocolo
precedente.
da come si evince dalla foto, si è posata un pò di sabbia, e niente più. Chiedo
Senza tale annotazione
cortesemente, se possibile un regolare ripristino. La risposta il 7 novembre
non mi è possibile
ATTESA
231 25/09/2019 2018: "Purtroppo con il personale interno non ci sono le competenze per
26/09/2019 inserire la segnalazione.
RISOLUZIONE
l'intervento e, al momento, non vi è la disponibilità economica per affidare il
Segnalo che a tale mail
lavoro all'esterno". A favore della sicurezza e del decoro, chiedo se possibile
non è allegata nessuna
intervenire in modo definitivo. *** 27 SETTEMBRE 2019: La risposta del 12
fotografia.
Settembre 2018. Protocollo n° 1190. *** 30 SETTEMBRE 2019 INVIATA FOTO.
VEDI SEGNALAZIONE 1426 DEL 1 OTTOBRE 2019.
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
*** SOLLECITO - GEOM. MARCO GRANATA - Il 20 ottobre 2018 segnalo: Sul
Viale Po (all'altezza di Via Lugo), l'attraversamento (foto) pedonale in brutte
condizioni, andrebbe asfaltato. *** RISPOSTA: "Ringraziando per la
segnalazione, si comunica che il manto d'usura da lei individuato si presenta
ammalorato, ma non presenta irregolarità tali per cui si possano individuare
232 25/09/2019 situazioni di pericolo; pertanto verrà riasfaltato secondo i programmi
d'intervento comunali. Nel caso in cui tale ammaloramento aumenti in tempi
brevi fino a costituire situazioni di potenziale pericolo sarà nostra cura
intervenire tempestivamente mediante interventi straordinari". Allo stato
attuale il manto stradale, in brutte condizioni, con insidie per chi si trova ad
attraversare il viale Po.

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

ATTESA
RISPOSTA
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STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
DATA ESITO
1396 - *** SOLLECITO - Il 28 Novembre 2018 segnalo: Inizio Viale Po (da Porta
Po). All'altezza dell'attraversamento ciclopedonale, parte della cordonatura
(foto) centrale, impedisce il regolare attraversamento delle biciclette. Chiedo se
possibile l'installazione di un cartello (se fattibile con il CdS) segnaletico
(centrale) prima dell'attraversamento, per chi proviene dal piazzale. ***
RISPOSTA - MOBILITA' - ROSSETTI: "Buon giorno sig. Tomasoni, a seguito della
sua segnalazione sono usciti i tecnici dello scrivente ufficio ravvisando che
l'anomalia presente nell'attraversamento da lei segnalato non è dettata
dall'ingombro dello spartitraffico, ma dalla presenza di un attraversamento
ciclopedonale anzichè esclusivamente pedonale, in quanto la ciclabile,
dall'altro lato si interrompe qualche metro prima di detto attraversamento.
Tale scelta è stata fatta per aumentare la prudenza sugli attraversamenti.
Pertanto sarà nostra cura, in relazione alle priorità di intervento, modificare la
233 25/09/2019 segnaletica orizzontale facendola ritornare esclusivamente pedonale o con bici NON RISOLTA 24/10/2019
a mano". Premetto che non sono un tecnico del settore. Sono trascorsi circa 10
mesi dalla mia segnalazione (salvo sviste e mi scuso), a favore della sicurezza
non ho notato alcun cambiamento. Nessuna modifica nella segnaletica
orizzontale, i ciclisti continuano ad attraversare in sella alla propria bicicletta e
non a piedi come da Lei indicato. Chiedo, se nel frattempo siano variate le
disposizioni in ordine al CdS. Gradirei avere chiarimenti in merito.
N.

DATA

234 26/09/2019

ESITO / RISPOSTA
Mobilità - Rossetti: con
la presente si ribadisce
quanto risposto nella
precedente e-mail in
merito
all'attraversamento da
lei evidenziato; tuttavia
tra le priorità dello
scrivente servizio non c'è
quella di cancellare la
parte
relativa
all'attraversamento
ciclabile, in più quanto
sono in corso interventi
ben più urgenti e
prioritari, pertanto, al
momento del rinnovo
della
segnaletica
verticale, non verranno
ripristinati gli stessi,
salvo diverse disposizioni
in merito da parte
dell'Amministrazione al
momento dell'intervento.

Venturini: Su miei solleciti, da parte dell'Ufficio Progetto Periferie mi viene
richiesto il n° di Procollo
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STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
DATA ESITO
PROFESSOR BONA - Siamo nel Parco delle Scuole Agazzi - Monteverdi. Al
termine dell'anno scolastico su segnalazione del CdQ10 si era intervenuti con la
deratizzazione, nel debellare la presenza di grossi topi. Ieri venerdì 27
Settembre su segnalazione dei cittadini si presenta (foto) nel Parco una mini
discarica. Mi dicono che siripete da tempo, che rimane tutto il fine settimana e
oltre, in attesa di essere rimossi. Questo può diventare una buona esc per i INTERVENTO
235 28/09/2019
01/10/2019
roditori. Chiedo cortesemente, nel limite del possibile, venga ritirata in tempi SOLLECITATO
ragionevoli. A vantaggio del decoro (abbiamo la presenza di bambini) e
dell'estetica, se possibile creare un locale apposito, per il ricovero di questi
rifiuti. Confermo siamo a sabato 28 Settembre e la situazione è rimasta
invariata. *** SOLLECITO PROF. BONA - 01 OTTOBRE 2019.
N.

DATA

ESITO / RISPOSTA
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
*** SOLLECITO - Professor Bona: Il 23 aprile 2018 su richiesta del signor
Garavelli, inoltravo la seguente richiesta: "Vorrei segnalare che nonostante la
cartellonistica verticale e orizzontale che segnala i 30 Km/h in Via Lugo, in certi
momenti della giornata e della sera, le macchine sfrecciano pericolosamente a
velocità decisamente superiore al limite. Onde evitare spiacevoli inconvenienti
che coinvolgono purtroppo diversi ciclisti che percorrono la strada in
contromano, sarebbe opportuno avvisare il Comune e l'Assessore A. Manfredini
sulla possibilità di installare un paio di rallentatori o rilevatori di velocità. Ho
sollecitato ad Aprile - Maggio e Giugno. *** RISPOSTA DEL 26 GIUGNO:
"Ringraziamo per la segnalazione si comunica che verrà valutata la possibilità di
posare detti rallentatori dagli uffici scriventi". Sollecitavo altre volte ed a
novembre 2018 mi veniva risposta: ..... Gradirei avere un aggiornamento
appena possibile".

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
COMUNE di CREMONA MOBILITA'
(ROSSETTI):
"Verrà
inserito
a
completamento
del
riassetto viabilistico e
delle "zone trenta" in cui
saranno
coinvolti
i
maggiori quartieri del
Comune. L'installo di
dissuasori come quello, in
aree
densamente
popolate,
spesso
si
26/11/2018
dimostra
controproducente
a
causa di rumori e
vibrazioni, pertanto la
sua collocazione deve
essere
studiata
nel
migliore dei modi sia per
non perderne l'efficacia
sia per non creare
situazioni di disturbo ai
residenti".
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