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 : OTTOBRE 2019
N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
1408 - Il 16 Gennaio 2019, sollecito l'8 Aprile, il 26 Agosto (prot. 1188) segnalo:
nell'aiuola di Porta Po angolo Massarotti abbiamo un reggetta metallica sottile
e tagliente. Viene risposto: quando effettueremo il prossimo taglio dell'erba
236 01/10/2019
sarà rimossa. Sabato 28 Settembre si è effettuato il taglio dell'erba ma, non in
programma, e la reggetta non è stata rimossa.

STATO

DATA ESITO

RISOLTA

21/10/2019

ESITO / RISPOSTA
Verde - Petrelli: pericolo
rimosso.

1413 - Mi segnalano che nel Parco Morbasco Sud, verso la ferrovia, si sono
tagliate (foto) ramaglie. Chiedono cortesemente se possibile rimuoverle.

Verde - Ferrari: area di
proprietà delle Ferrovie e
ATTESA
237 01/10/2019
02/10/2019 intervento eseguito da
RISOLUZIONE
una ditta incaricata da
Trenord.
1416 - *** SOLLECITO - L'8 luglio scorso, sollecito il 21 Agosto e 6 Settembre
Citelum:
ripristino
(prot. 1275) segnalo: Sul Viale Po di fronte a Via Lugo, il cartello segnaletico
cartello segnaletico in
pedonale si è girato... ogni volta si interviene ma il cartello si rigira. Indico
data 2/10/19
cortesemente, chi il cartello è fissato al palo con una reggia in metallo che non è
RISOLTA
238 01/10/2019
03/10/2019
stata stretta a sufficienza. Dunque si deve intervenire e rendere il fissaggio
sicuro "antirotazione". Citelum: riposizionato cartello segnaletico in data
22/8/2019. Dispiace non essere stato ascoltato e purtroppo ora anche l'altro
cartello si è di nuovo girato.
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STATO

DATA ESITO

ATTESA
RISOLUZIONE

29/10/2019

1418 - Nel Parco Vie Vittori - Bugada si è creata una mini discarica. Chiedo
240 01/10/2019 cortesemente se possibile la pulizia.

RISOLTA

14/10/2019

1421 - In Via degli Arenili fronte al civico 19 un cartello (foto) staccato dalla
241 01/10/2019 palina è da riposizionare.

RISOLTA

03/10/2019

ATTESA
RISOLUZIONE

28/10/2019

N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
1417 - In Via del Sale 40F lato pedonale, davanti (foto) all'armadio della fibra
ottica si è creata una piccola ma insidiosa cunetta.

239 01/10/2019

1422 - Sul Viale Po 54 lato pedonale, causa lavori sulla fibra ottica si è creata
(foto) vicino al chiusino un'insidiosa cunetta.
242 01/10/2019

1423 - Nel Parco ex Colonie Padane, la cameretta sottostante la rete elastica, è
in buona parte occupata dalla sabbia. In questo modo non permette il
funzionamento (foto) regolare della rete. Dopo varie sollecitazioni non si è
intervenuti. Chiedo cortesemente di interessare, per il ripristino regolare, chi ha
il compito di manutentare i vari giochi.
243 01/10/2019

1424 - Sulla aiuola di Largo Marinai d'Italia è rimasto un (foto) cartello. Se non
244 01/10/2019 serve in futuro, chiedo venga rimosso.

NON RISOLTA 08/11/2019

RISOLTA

ESITO / RISPOSTA
A2A
Smart
City Mignami: ancora da
pianificare. Altre urgenze
da gestire in questo
periodo.
Linea Gestioni - Sbruzzi:
la pulizia è stata
effettuata.
Aem
segnaletica:
intervento eseguito in
data 3/10/19.
A2A Smart City Mignami: ancora da
pianificare. Altre urgenze
da gestire in questo
periodo.
Verde - Petrelli: da
sopralluogo, per eseguire
l'intervento
bisogna
smontare il gioco e il
personale non è abilitato
allo
smontaggio
e
rimontaggio
dell'attrazione.
Contatteremo la ditta
fornitrice per risolvere
definitivamente
il
problema.

Aem
segnaletica:
03/10/2019 intervento eseguito in
data 3/10/19.
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
1425 - Il marciapiede, compreso il pozzetto, davanti alla Pizzeria Caduti del
(Tamoil) Lavoro 15, in precarie (foto) condizioni per la sicurezza dei pedoni.
245 01/10/2019 Chiedo cortesemente il ripristino. Nell'eventualità fosse di competenza privata,
chiedo cortesemente di interessare chi deve intervenire.

STATO

RISOLTA

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
Aem - strade: intervento
in programma, in attesa
22/10/2019 disponibilità impresa.

1426 - Ecco la foto che mi chiedavate della panchina di Via Mincio 29.

246 01/10/2019

247 01/10/2019

248 01/10/2019

NON RISOLTA 23/10/2019

1427 - Sul marciapiede di Via Mella - Trebbia erba (foto) alta da estirpare.
1428 - In Via Mella angolo Via Trebbia, il marciapiede in brutte (foto) condizioni
andrebbe asfaltato.

1429 - Sul marciapiede di Via Chiese al civico 13, sono stati eseguiti (foto) lavori
da parte dell'illuminazione pubblica. Lavori non ultimati, la pavimentazione
presenta dislivelli insidiosi per i pedoni. *** 23 Ottobre 2019 - Citelum:
249 01/10/2019
ripristino effettuato (vedi fotografia)

RISOLTA

16/10/2019

ATTESA
RISOLUZIONE

03/10/2019

RISOLTA

22/10/2019

Verde
Ferrari:
purtroppo
con
il
personale interno non ci
sono le competenze per
l'intervento
e,
al
momento, non vi è
disponibilità.
Verde
Petrelli:
intervento eseguito.
Aem - strade: in fase di
aggiudicazione i lavori di
rifacimento
del
marciapiede citato.
Comune - illuminazione:
chiesto a Responsabile
Citelum
l'immediato
ripristino
della
pavimentazione
del
marciapiede.
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STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
DATA ESITO
*** SOLLECITO - PROFESSOR BONA - Mi scuso, non avendo avuto alcuna
risposta, ritorno sull'argomento rifiuti al Parco scuole Agazzi - Monteverdi.
Stamani come da calendario l'operatore ecologico ha ritirato i rifiuti, credo
cartoni…. Dunque interviene ogni martedì. Chiedo cortesemente, se possibile
evitare di depositare (come già descritto) il materiale a fine settimana e oltre.
Se posso: vista la mole di materiale prevedere due passaggi il martedì ed il
venerdì, con un fine settimana in ordine....Il materiale viene esposto il giorno
che precede il passaggio, o il giorno stesso. Avremmo una situazione di migliore
ATTESA
250 01/10/2019
02/10/2019
decoro ed igiene.
RISOLUZIONE
N.

DATA

1441 - In Via Boscone sulla destra da Via del Sale, le due paline segnaletiche
251 02/10/2019 (foto) sono piegate.
1442 - *** SOLLECITO - Il 6 Agosto scorso (prot. 1067) segnalo: In Via Ticino 21a
angolo Via Oglio causa lavori sulla fognatura, il marciapiede è da ripristinare. In
risposta: Gestione - Fognature: "Si provvede con ripristino". Si avvicina nel
252 02/10/2019
quartiere Po la festa di Sant'Omobono, a favore dell'estetica, avremmo piacere
si potesse completare l'asfaltatura del marciapiede.

RISOLTA

RISOLTA

ESITO / RISPOSTA
PROFESSOR BONA: La
sua segnalazione, come
tutte le altre, è stata
girata agli assessori
competenti (Manzi e
Ruggeri).
Non
comprendo però che cosa
chiede
a
questa
amministrazione.
Probabilmente dovrebbe
inviare la sua richiesta
alla direzione dell'istituto
scolastico in questione, al
quale
compete
l'esposizione dei rifiuti .

AEM
Cremona
(Geias):
08/10/2019 Segnaletica
Intervento eseguito.
Padania
Acque
fognature
Poli:
programmato asfalto per
03/10/2019
settimana prossima.
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STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
DATA ESITO
1443 - *** SOLLECITO - Il 3 luglio scorso (prot. 809) segnalo: Sul Viale Po
all'altezza del civ. 79 da tempo è stata rimossa una panchina. Sono rimasti i due
spuntoni in cemento che fuoriescono dalla pavimentazione. Sono molto
insidiosi, soprattutto per chi deve parcheggiare l'auto. In risposta: "Appena
253 02/10/2019 possibile rimuoveremo i piedi in cemento". I cittadini che parcheggiano la NON RISOLTA 08/11/2019
propria auto, segnalano che non si è intervenuti. Chiedo la rimozione.
SOLLECITO 28 OTTOBRE 2019. RESPINTA DAL SIGNOR VENTURINI PERCHE' NON
SONO TRASCORSI I 30 GG. COME DA REGOLAMENTO COMUNALE.
N.

DATA

1444 - *** SOLLECITO - L'11 Settembre scorso (prot. 1301) segnalo: In Via Riglio,
provenendo dal piazzale Tamoil, all'altezza del parcheggio Bissolati la palina
(foto) segnaletica si è piegata. In risposta: "Intervento eseguito in data
254 02/10/2019
12/9/2019". Non si è intervenuti. Mi scuso vedo di essere possibilmente più
chiaro: Confermo quanto detto si trova alla sinistra sulla aiuola spartitraffico.
1445 - *** SOLLECITO - Il 23 Agosto scorso (prot. 1176) segnalo: In Via Olona sul
marciapiede fronte al civ. 12, il chiusino (pozzetto/caditoia) sfondato crea un
255 02/10/2019 dislivello (foto) insidioso. In risposta: "Intervento da eseguire entro il 6/9/19". I
residenti la Via mi segnalano che non si è intervenuti a risolvere la criticità.
1446 - In Via del Sale dopo il civ. 40F, a lato della cabina elettrica, esiste una
intelaiatura di un tabellone (foto) pubblicitario. Da anni non viene utilizzato.
Chiedo venga rimosso. *** SOLLECITO 10 FEBBRAIO 2020.
256 02/10/2019

1448 - Sul Viale Po si sono riordinate le siepi. Arrivando da p.za Cadorna sulle
257 02/10/2019 prime due (foto) siepi non si è intervenuti. Chiedo cortesemente se vi è una
ragione per questo.

RISOLTA

RISOLTA

ESITO / RISPOSTA
Verde - Ferrari: per il
momento non siamo in
grado di rimuoverli.
Appena
possibile
effettueremo
l'intervento.

AEM
Cremona
Segnaletica
(Geias):
Intervento eseguito il
08/10/2019
7/10/2019.

Aem - strade: intervento
in programma, in attesa
22/10/2019 disponibilità impresa.

ICA srl Cremona: con la
presente per comunicare
di aver preso in carico la
INTERVENTO
29/10/2019 rimozione
SOLLECITATO
dell'intelaiatura,
che
avverrà quanto prima.

RISOLTA
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N.

DATA

258 03/10/2019

INTERVENTO / RICHIESTA
*** PROFESSOR BONA: In occasione della festa del Volontariato del 22
Settembre scorso abbiamo chiesto notizie riguardo la nuova sede del CdQ10. La
dott.ssa Boccali ha risposto dicendo che a parte dettagli e/0 altro, dovrebbe
essere quasi pronta. Chiedo cortesemente, come CdQ10, quando potremo
usufruire della nuova struttura.

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
PROFESSOR BONA: La
sede di Via Vecchia è
utilizzabile
al piano
terreno. Per quanto
riguarda
gli
arredi
disponibili, che saranno
provvisori in attesa di
ATTESA
04/10/2019
RISOLUZIONE
quelli definitivi, può
contattare la dott.sa
Boccali, che legge in
copia.*** In risposta:
Molto bene e buona
giornata.
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N.

DATA

259 03/10/2019

INTERVENTO / RICHIESTA
*** DOTT.SSA BARDELLI - Come indicato dall'Amministratore Comunale
Professor Bona, Le trasmetto la situazione deposito rifiuti nel Parco scuole
Agazzi - Monteverdi.

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
Dott.ssa Bardelli: Ho
immediatamente
condiviso
la
sua
segnalazione con linea
gestioni che mi ha
promessi di risolvere la
situazione
e
mi
ricontatterà la prossima
settima. Forse saprà che
il problema era già stato
più volte segnalato. Da
parte nostra abbiamo
chiesto,
oltre
la
ATTESA
05/10/2019
puntualità
del
ritiro
RISOLUZIONE
rifiuti,
anche
la
disponibilità
di
contenitori (dei rifiuti)
adatti e capienti in modo
da evitare di lasciare a
terra sacchi di plastica
che poi creano l'effetto
discarica.
La
terrò
aggionata. Rispondo: In
attesa
di
essere
aggiornato.....
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
Non pochi cittadini chiedono quando potranno rivedere la fontana di P.za
Cadorna zampillare. *** SEGNALAZIONE PROFESSOR BONA.

260 04/10/2019

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
VENTURINI:
Non
trattandosi
di
segnalazione o reclamo
le chiediamo di inoltrare
NON RISOLTA 04/10/2019
la sua richiesta di
informazioni al servizio
competente.

*** PROFESSOR BONA: Non pochi cittadini chiedo, quando potranno rivedere
la fontana di P.za Cadorna zampillare. Le chiedo se, cortesemente, mi può INTERVENTO
261 04/10/2019
essere di aiuto, nel dare loro una risposta. *** SOLLECITO 12 NOVEMBRE 2019. SOLLECITATO
1459 - Sul Viale Po a lato del civ. 43 - 45 da anni i residenti lamentano una
situazione molto critica. Quando piove si formano delle grandi (foto)
pozzanghere. Porta disagio per i pedoni e per i conducenti le auto che vogliono
parcheggiare. Criticità segnalata più volte senza ottenere alcun risultato. Credo
si debba porre rimedio, intervenendo e ripristinando in modo definitivo.

262 04/10/2019

8/10/2019 - Aem strade:
fatto
sopralluuogo in data
7/10/2019. L'intervento
di
asfaltatura verrà
inserito all'interno dei
fabbisogni
nell'ambito
programmazione
NON RISOLTA 29/10/2019 della
AFALTATURE 2020. ***
29/11/19 - Linea Gestioni
- N.U.: questa mattina il
tratto è stato pulito dalle
foglie.

*** PROFESSOR BONA: Mi scuso dover intervenire ancora sulla fontana di P.za
Cadorna. Il 2 Ottobre scorso ho telefonato a LGH per chiedere la rimozione di
un piccione. Lavoro eseguito ed ho ringraziato. Purtroppo come si vede dalla INTERVENTO
263 05/10/2019
foto, rimane una pozzanghera di acqua, anche nella vasca centrale. I poveri SOLLECITATO
piccioni sono attratti da questa acqua che diventa nel tempo putrida. e
muoiono.
8 di 35

N.

DATA

264 07/10/2019

INTERVENTO / RICHIESTA

STATO

*** PROFESSOR BONA - Riguardo la fontana di P.za Cadorna, spiace dover
intervenire ancora. Nel pomeriggio di ieri (foto) altro piccione….

RISOLTA

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

1465 - SOLLECITO - Ai primi di Luglio, sollecito 21 Agosto (prot. 1163) scorso,
Verde - Ferrari: la
segnalo: Al Parco Sartori, da tempo l'altalena per ragazzi in carrozzina, è
riparazione è già stata
utilizzata in modo improprio. Salgono gruppi di ragazzi mettendo a repentaglio
effettuata ai primi di
la propria incolumità. Da tempo segnalo che si è sganciata la catenella che non
settembre,
testimoni
permette alla apparecchiatura di oscillare oltre il consentito. In risposta: la
alcuni
residenti.
Se
catenella è già stata riparata più volte, se poi l'altalena viene utilizzata in modo
l'altalena viene utilizzata
improprio non è colpa del Servizio Verde. Comunque interverremo con ulteriore INTERVENTO
in
modo
improprio
265 07/10/2019
08/11/2019
riparazione appena possibile. A vantaggio della sicurezza chiedo cortesemente SOLLECITATO
bisogna
avvertire
il
un intervento risolutore. *** SOLLECITO 10 FEBBRAIO 2020.
Comando
dei
Vigili
Urbani.
***
Inviata
segnalazione alla P.L. per
controlli
da
parte
dell'agente di quartiere.
1466 - In Via Portinari del Po, all'inizio della discesa che porta al piazzale Azzurri
d'Italia, la sbarra in brutte (foto) condizioni andrebbe ricondizionata. A
vantaggio del decoro e dell'estetica chiedo cortesemente un intervento
risolutore.
266 07/10/2019

LL.PP. - Azzini: sentito
ing.
Pagliarini:
prendiamo atto della
situazione
e
NON RISOLTA 08/11/2019 provvediamo ad inserire
l'intervento
nella
programmazione
del
prossimo anno 2020.

1467 - Nel Parco Sartori a lato dell'edicola da un paio di anni si trova (foto) una
Padania
Acque
transenna. Forse serviva a segnalare un avvallamento della fognatura. Se non INTERVENTO
fognature: recupero la
267 07/10/2019
29/10/2019
SOLLECITATO
serve, chiedo cortesemente venga rimossa. *** SOLLECITO 9 DICEMBRE 2019.
transenna.
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STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
DATA ESITO
ESITO / RISPOSTA
1468 *** SOLLECITO - Il 12 Luglio scorso (prot. 889) segnalo: Sul marciapiede di
Padania Acque Gestione Via Trebbia 36, la grata (foto) intasata è da pulire. In risposta Padania Acque: INTERVENTO
Fognature (Poli): Via
268 07/10/2019
10/10/2019
SOLLECITATO
provvederemo al più presto. *** SOLLECITO 18 NOVEMBRE 2019.
Trebbia 36 siamo riusciti
a pulirla.
1469 *** SOLLECITO - Il 12 Settembre 2018 (prot. 1381/18) segnalo: Non pochi
Comune di Cremona cicloamatori segnalano che all'inizio della pista ciclopedonale (Largo Moreni)
illuminazione (Ferrari): la
che porta al ponte sul Po, un palo di cemento (foto), che sorreggeva i cavi
rimozione del palo non è
elettrici dei filobus è da ostacolo. Chiedo cortesemente la rimozione. ***
ancora stata pianificata
RISPOSTA: "Nel corso del 2018 sarà impossibile provvedere a interventi di
a causa di altre priorità
questo tipo. A partire dal 2019, previo verifica compatibilità economiche,
avvenute nel frattempo.
abbiamo in cantiere interventi ulteriori sulle infrastrutture. E' comprensibile
NON RISOLTA 08/10/2019
269 07/10/2019
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.**** CREDO DI AVER COMPLETATO IL SOLLECITO
SULLA SEGNALAZIONE DEL 12 SETTEMBRE 2018 INDICANDO IL N° DI
PROTOCOLLO "1381/18. CHIEDO CORTESEMENTE IL NUOVO NUMERO DI
PROTOCOLLO.
N.

DATA

1470 *** SOLLECITO - Il 20 giugno 2018 (prot. 877/18) 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". Purtroppo la situazione è peggiorata, onde evitare INTERVENTO
270 07/10/2019
29/10/2019
qualche brutto incidente, sollecito cortesemente la sostituzioine dei tre dossi. SOLLECITATO
Ho inserito il n° di protocollo richiesto (877/18) inerente la segnalazione del 20
giugno 2018. Auspico sia completa e possa essere inoltrata. Gradirei avere il
suddetto n° di protocollo per completare la pratica. In data 3/10/2019 ho avuto
il n° (877/18) da Spazio Comune. *** SOLLECITO 10 FEBBRAIO 2020

Aem - segnaletica: sono
in
attesa
di
autorizzazione spesa per
acquisto dei dossi.
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STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
DATA ESITO
*** SOLLECITO - L'8 luglio scorso, sollecito il 21 Agosto e 6 Settembre ed il 1
ottobre (prot. 1416) segnalo: Sul Viale Po di fronte a Via Lugo, il cartello
segnaletico pedonale si è girato... ogni volta si interviene ma il cartello si rigira.
Indico cortesemente, che 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
271 07/10/2019 fissaggio sicuro "antirotazione". Dispiace non essere stato ascoltato e NON RISOLTA 07/10/2019
purtroppo ora anche l'altro cartello si è di nuovo girato. Citelum in risposta:
ripristino cartello segnaletico in in data 2/10/19. Purtroppo il cartello è di
nuovo ruotato. Credo sia la 5 volta che segnalo. Chiedo cortesemente il
ripristino regolare. *** SOLLECITO PROFESSOR BONA.
N.

DATA

ESITO / RISPOSTA
VENTURINI: Informo che
questa
segnalazione
NON verrà più presa in
considerazione.
Trattandosi
del
5°
intervento da parte dei
tecnici
sullo
stesso
cartello, credo che la
segnalazione
possa
considerarsi CHIUSA.
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N.

DATA

272 07/10/2019

INTERVENTO / RICHIESTA
*** SOLLECITO - PROFESSOR BONA: - Si tratta della situazione cartelli
segnaletici posizionati a lato del portale di Viale Po, fronte a Via Lugo. L'8 luglio
scorso, sollecito il 21 Agosto e 6 Settembre ed il 1 ottobre (prot. 1416) segnalo:
Sul Viale Po di fronte a Via Lugo. Ho segnalato (questa è la quinta volta) più
volte e si risponde lavoro eseguito. Non viene fatto a regola d'arte e mi trovo ad
evidenziare la criticità. Ora viene rifiutata la mia segnalazione. Chiedo
cortesemente, del perchè non si debba più intervenire, rifiutando la mia
segnalazione. Sarei grato di una sua risposta. *** Mi scusi, la risposta avuta
dagli Uffici Comunali: Informo che questa segnalazione NON verrà più presa in
considerazione. Trattandosi del 5° intervento da parte dei tecnici sullo stesso
cartello, credo che la segnalazione possa considerarsi CHIUSA.

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
BONA: ni dicono che,
dopo il quinto intervento
sullo stesso cartello,
l'azienda
competente
non interverrà più, in
quanto
risulta
incompresibile
il
regolare ripetersi del
medesimo
problema
sullo stesso cartello.
Questo vale anche per il
"misterioso" ripetersi di
INTERVENTO
09/10/2019
morie di piccioni nella
SOLLECITATO
fontana di Porta Po.
Tenga presente che ogni
intervento richiesto ha
un
costo
per
l'amministrazione
e,
dunque, per i cittadini.
Ho comunque richiesto
un
supplemento
di
indagine a riguardo.
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
PROFESSOR BONA: ringrazio per aver risposto. Se posso senza voler fare il
maestro, vedo di esporre alcuni concetti a tale riguardo. Sui cartelli Le risulta
incomprensibile….Come ho avuto modo di indicare dalla mia 1a segnalazione.
Se la reggia che sostiene la staffa ed il singolo cartello è serrata a dovere, il
cartello per nessuna causa ruota, nemmeno fosse azione di vandali. A
dimostrazione, se fosse azione da parte di vandali, al limite si strappa il cartello
ma la staffa che lo sorregge rimane al suo posto. Ripeto, non voglio in nessun
modo mettere in dubbio la professionalitàvere Probabile lo abbiate già fatto,
273 09/10/2019
verificare la mia tesi può reggere. Rimango nel dubbio che ogni volta si sia
riportato il cartello in posizione, senza stringere ulteriormente (a regola d'arte)
a dovere "antirotazione". Sul "misterioso" ripetersi di morie di piccioni....Forse
srà pura coincidenza, ma nel periodo che la vasca era completamente asciutta,
non vi è stata alcuna moria....Mi scuso se sono stato un pò lungo. Le sarei grato
essere informato sull'esito delle verifiche: cartelli e moria di piccioni.

*** PROFESSOR BONA: Disturbo e ritorno alla criticità più volte segnalata sul
V.le Po. Ecco le immagini in uno dei casi, come si presentava la cartellonistica.
274 09/10/2019 Non voglio insistere ma quanto si vede non credo sia dovuto ad una azione
vandalica bensì ad un non corretto serraggio della reggia metallica.

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

ATTESA
RISPOSTA

ATTESA
RISPOSTA
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N.

DATA

ESITO / RISPOSTA
14/10/19 - Aem - strade:
effettuato sopralluogo in
data
9/10/10
L'intervento
di
asfaltatura verrà inserito
all'interno dei fabbisogni
nell'ambito
della
programmazione
Asfaltature
NON RISOLTA 11/11/2019 2020.***Linea Gestioni N.U. - Sbruzzi: la pulizia
del V.le Po, in particolare
del tratto indicato viene
effettuato regolarmente.
Questa settimana siamo
passati
mercoledì,
giovedì e venerdì.

*** INGEGNERE DEFENDENTI: Da Via del Sale entrando in Via Vecchia abbiamo
sulla destra un raccordo ciclabile con il parcheggio Coop. All'angolo a lato (foto)
della futura sede del CdQ10 i ciclisti non vedono chi arriva dal senso contrario.
Chiedo cortesemente la possibilità di installare uno specchio così da ovviare
all'inconveniente. *** SOLLECITO 15 OTTOBRE 2019 DEFENDENTI.

DEFENDENTI: sentito e
per conto del Servizio
geom. Marco Granata, si
comunica che previa
verifica
delle
disponibilità finanziarie a
è
NON RISOLTA 15/10/2019 disposizione,
necessario predisporre
una generale revisione
(allargamento) del tratto
di pista ciclabile in
oggetto.

275 08/10/2019

276 08/10/2019

STATO

INTERVENTO / RICHIESTA
1474 *** SOLLECITO - Il 16 Luglio scorso (prot. 919) segnalo: Sul Viale Po al civ
71 - 73 quando piove si forma una grossa (foto) pozzanghera. In Risposta: Aem strade: Effettuato sopralluogo in data 26/07/2019 - intervento in programma
da eseguire entro il 16/08/2019. Purtroppo abbiamo il medesimo disagio.

DATA ESITO
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N.

DATA

277 08/10/2019

STATO

INTERVENTO / RICHIESTA
1479 *** SOLLECITO - Il 24 Luglio scorso (prot. 973) segnalo: Al termine di Via
Vittori sulla dx alcune transenne sono piegate. In risposta A.E.M. Cremona
Segnaletica (Tabaglio): intervento previsto dopo le ferie agostane.

ESITO / RISPOSTA
Aem - segnaletica: non
abbiamo i mezzi per
raddrizzarli; chiesto aiuto
NON RISOLTA 18/10/2019
alle Serre ma loro hanno
il merlo rotto.

1495 - Viene segnalato sul V.le Po all'altezza del civ. 12 è stato installato un
nuovo armadio (foto) Telecom. Si dovrebbe ultimare il muretto in mattoni.

VENTURINI: Si ricorda
che per le segnalazioni a
Telecom non è prevista
nessuna risposta ma
l'azienda
interviene
autonomamente senza
comunicazioni

278 09/10/2019

DATA ESITO

ATTESA
RISOLUZIONE

1496 *** SOLLECITO - Il 23 Agosto scorso (prot. 1182) segnalo: In area ex Frazzi,
Verde - Petrelli: pianta
entrando da Viale Po in Via della Ceramica sulla sinistra, è caduto un albero,
recuperata.
RISOLTA
279 10/10/2019
21/10/2019
fortunatamente senza incidenti. Chiedo la possibile rimozione. In risposta: Sarà
rimosso al più presto.
1497 - In Via della Ceramica sulla sinistra entrando da V.le Po in area ex Frazzi
Verde - Ferrari: siamo al
4/5 pioppi sono (foto) rinsecchiti e instabili. A favore della sicurezza, chiedo INTERVENTO
corrente e al più presto
280 10/10/2019
08/11/2019
SOLLECITATO
cortesemente vengano abbattuti. *** SOLLECITO 16 NOVEMBRE 2019.
saranno abbattuti.
1498 - In Via degli Arenili davanti alla cancellata dell'ex Pozzo dell'acqua, erba
da estirpare.
282 13/10/2019 *** CITELUM: Portici di Via Adda al civ. 31. Plafoniera staccata dal muro.
283 13/10/2019 *** CITELUM: Semaforo V.le Po incrocio Fulcheria - Serio, a lampeggio.
281 10/10/2019

RISOLTA

21/10/2019

Verde
Petrelli:
intervento eseguito.

RISOLTA
RISOLTA
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
*** PROFESSOR BONA: Spero di non disturbare troppo, se può essere utile.
Problema cartellonistica V.le Po. Ho notato che i cartelli fronte a Via Lugo sono
posizionati più in basso rispetto rispetto a quelli a lato di Via Lugo. Questo
comporta che la staffa del cartello (fronte a Via Lugo) inferiore lavora (palo
rastremato) su due sezioni diverse di palo. In questo modo la staffa/supporto
non appoggia completamente, rimanendo in parte non a contatto diretto con il
284 14/10/2019
palo stesso. Se posso, propongo di alzare i due cartelli (circa 15/20 cm). In
questo modo sono alla stessa quota degli altri che si trovano a lato di Via Lugo,
avendo soprattutto un appoggio più sicuro. Nell'ipotesi la mia tesi, venga
avvalorata, eseguita a regola d'arte, si evitava di intervenire più volte con
relativi costi.

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

ATTESA
RISPOSTA

1502 *** SOLLECITO - L'11 luglio scorso, sollecito 29 agosto (Prot. 1223)
Verde - Ferrari: in
segnalo: In Via Lugo (fronte a Via Mincio) a lato della cabina di sollevamento
settimana cercheremo di
RISOLTA
285 14/10/2019 acque, l'erba (foto) incolta sul marciapiede andrebbe estirpata. In risposta:
08/11/2019 intervenire.
Intervento eseguito in data 3/9/19. Dispiace dover ritornare sull'argomento, ma
non si è intervenuti.
1504 *** SOLLECITO - il 4 Luglio scorso (prot. 829) sollecito: Sul Lungo Po
Citelum:
in
attesa
Europa, sono state sostituite le (punti luce) armature. A fianco del Corpo
fornitura materiale.
INTERVENTO
286 14/10/2019 Forestale, a fine marzo scorso ho chiesto la sostituzione del lampione. In
11/11/2019
SOLLECITATO
risposta: in attesa dei pezzi di ricambio. Non si è intervenuti. *** 12 NOVEMBRE
- SOLLECITO ASSESSORE VIRGILIO.
1505 - In Via dei Classici a circa metà via ed in mezzo alla carreggiata, un
Padania
Acque
chiusino (credo) della fognatura è affossato (si sta staccando l'asfalto) rispetto
fognature -Poli: ho fatto
alla pavimentazione. Una vera insidia per chi transita soprattutto per i veicoli a
sopralluogo. Il coperchio
due ruote.
incriminato
è
effettivamente
della
NON RISOLTA 11/11/2019 fognatura, non è in
287 14/10/2019
condizioni
tali
da
richiedere la sostituzione
immediata.
Teniamo
monitorato.
16 di 35

N.

DATA

288 14/10/2019

INTERVENTO / RICHIESTA
1506 - In Via dei Classici, arrivando da Via della Ceramica, sul marciapiede di
destra si è posato un chiusino (credo fibre ottiche) che sporge dalla
pavimentazione. Chiedo cortesemente il ripristino anche della pavimentazione.

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
A2A Smart City - fibra
ottica (Mignani): è già in
programma
delle
NON RISOLTA 08/11/2019
sistemazioni. Non si sa
quando sarà pianificato.

*** SOLLECITO DOTTOR VIRGILIO: Il 9 settembre scorso (191) segnalo: 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 INTERVENTO
289 14/10/2019
20/01/2020
soluzioni: 1) Posa di un punto luce sulla destra; 2) Illuminare il passaggio SOLLECITATO
pedonale con apposite lampade; 3) Sul palo centrale (posto sull'aiuola)
installare una terna di punti luce. Non ho avuto alcuna risposta. Chiedo se
possibile avere un riscontro. *** SOLLECITO 20 GENNAIO VIRGILIO.
1509 - Da Largo Moreni, all'inizio di Via Eridano, all'altezza del passaggio
pedonale, alcune luci "occhi di gatto" a pavimento (foto) sono rimosse
290 14/10/2019
lasciando un buco.

Aem
segnaletica:
intervento previsto in
RISOLTA
24/10/2019
programma
entro
31/10/2019.
1510 - Sul Lungo Po Europa, sotto il Ponte in ferro, sul muro di sostegno del
LL.PP. - Azzini: intervento
Ponte stesso vi sono tratte di cavi a penzoloni. A favore della sicurezza chiedo INTERVENTO
di ripristino effettuato in
291 14/10/2019
18/10/2019
cortesemente di segnalare la criticità a chi di dovere. *** SOLLECITO 21 SOLLECITATO
data 17/10/2019.
OTTOBRE 2019.
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
1511 - Al termine di V.le Po in prossimità del Ponte a lato della pista
ciclopedonale, i paracarri a ridosso della scarpata sono inclinati e mal
posizionati. A vantaggio dell'estetica chiedo cortesemente il ripristino regolare.

292 14/10/2019

*** SOLLECITO - DEFENDENTI (vedi segnalazione 8 ottobre 2019): ringrazio per
la segnalazione e chiedo cortesemente, (in attesa delle disponibilità
293 15/10/2019
economiche) l'installazione di un semplice specchio. In attesa di un riscontro.
*** SOLLECITO 9 DICEMBRE 2019.
*** SOLLECITO - DOTTOR VIRGILIO: L'11 settembre scorso le segnalavo: Come
Lei ben sa si è organizzata una "Petizione relativa alla richiesta di: Area
sgambamento per cani, nel Parco Morbasco Sud". La petizione con le 234 firme
sono state protocollate il 13 maggio scorso, presso il Comune di Cremona.
Chiedo cortesemente il punto della situazione. *** SEGNALAZIONE INOLTRATA
294 15/10/2019 DALLA SEGRETARIA IL VICE SINDACO - AD ASSESSORE SIMONA PASQUALI. ***
SOLLECITO - PASQUALI - 16 NOVEMBRE 2019.

*** INFO AMBIENTE - Segnalo la situazione della fontana di P.zza Cadorna.
Attualmente si trovano due piccioni (foto) morti, acqua stagnante in condizioni
pessime. Ho chiesto cortesemente più volte di vuotare completamente le due
295 15/10/2019
vasche, onde evitare che i poveri volatili cerchino ristoro in questa acqua,
trovando la pripria fine. Non sono stato ascoltato. Chiedo cortesemente un
intervento risolutore.

STATO

DATA ESITO

INTERVENTO
SOLLECITATO

09/12/2019

ESITO / RISPOSTA
16/10/2019 - Aem segnaletica:
non
abbiamo i mezzi per
raddrizzare i paracarri. 17/10/2019 . LL.PP. NON RISOLTA 18/10/2019
Azzini:
sentito
l'ing
Pagliarini:
"mettiamo
l'intervento fra le cose da
programmare nei lavori
dell'anno 2020".

Laura
Teragnoli
(Segretaria
Vice
Sindaco): Con la presente
si informa di aver
inoltrato la sua mail
INTERVENTO
Simona
15/10/2019 all'assessore
SOLLECITATO
Pasquali
in
quanto,
risulta
di
sua
competenza. Si rimane
comunque
a
disposizione.

RISOLTA
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
*** INFO AMBIENTE - Siamo sull'aiuola di V.le Po angolo Massarotti. Come si
296 15/10/2019 evince dalla foto si trova un piccione morto. Chiedo cortesemente la rimozione.
297 15/10/2019

298 16/10/2019

*** INFO AMBIENTE - Sul V.le Po 79 nell'aiuola si trova un piccione (foto)
morto. Chiedo cortesemente la rimozione.
1520 - Sul Lungo Po Europa - Marinai d'Italia, a lato dell'imbarco, un pianta
(foto) sradicata è sulla scarpata, con il rischio di cadere in acqua. Chiedo
cortesemente di interessare al recupero, chi di dovere.

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

RISOLTA

RISOLTA

Verde - Petrelli: il
recupero
diventa
difficoltoso per il terreno
inzuppato,
i
nostri
macchinari creerebbero
dei solchi enormi. La
ATTESA
12/11/2019 pianta è incastrata in
RISOLUZIONE
altri alberi e non vi è
pericolo
che
scivoli
nell'alveo;
appena
possibile
l'accesso
interverremo.

1521 - *** SOLLECITO - Il primo luglio scorso (prot. 789) segnalo: Sul
Verde - Petrelli: inoltrata
marciapiede di Via Olona 13 alla base di un albero si è creato un vuoto che
richiesta autorizzazione;
ATTESA
ottenuta
299 16/10/2019 mette a repentaglio la pianta stessa. Segnalato più volte dai cittadini e dal CdQ
08/11/2019 appena
RISOLUZIONE
10. Non si è intervenuti.
interveniamo.
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
*** ASSESSORE MANZI - All'assessore BONA, avevo inviato una mail per avere
chiarimenti sulla pulizia delle strade. Il Professor BONA, ai primi di settembre la
girava a Lei. Non ho avuto alcun riscontro. Chiedo cortesemente, se possibile,
avere chiarimenti a tale riguardo. *** (2 SETTEMBRE 2019) - 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,
300 16/10/2019 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 evitare il transito delle
macchine pulenti, e il contestuale divieto di parcheggio 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.

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

ATTESA
RISPOSTA

*** SOLLECITO - VIRGILIO: Il 23 Settembre scorso avevo inviato una mail per
avere chiarimenti riguardo i vialetti delle ex Colonie Padane. Non ho avuto
alcuna risposta. Chiedo cortesemente se possibile avere chiarimenti a tale
riguardo. *** SOLLECITO DOTTOR VIRGILIO: Il 15 Aprile scorso Le avevo inviato
e chiesto cortesemente una soluzione riguardo i vialetti delle Colonie Padane. A
INTERVENTO
301 16/10/2019 tale riguardo, non ho ricevuto alcuna risposta. Ho sollecitato il 26 Agosto (prot.
SOLLECITATO
1185), e la risposta da parte dei tecnici comunali: non compete al Comune,
segnaliamo a chi ha in gestione la struttura. Chiedo cortesemente (se non vi
sono problemi), se potremo vedere i vialetti riordinati e percorribili in sicurezza.
In attesa di un cenno. *** SOLLECITO 22 NOVEMBRE 2019 - VIRGILIO.
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STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
DATA ESITO
*** SOLLECITO SIMONA PASQUALI: Vorrei segnalare la situazione di Via Lugo. 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 . Un deterrente
sulla velocità a vantaggio di chi attraversa a piedi o in bicicletta. Ho sollecitato
ad Aprile - Maggio e Giugno dello stesso anno. *** RISPOSTA DEL 26 GIUGNO:
"Ringraziamo per la segnalazione si comunica che verrà valutata la possibilità di
posare detti rallentatori dagli uffici scriventi". Sollecito altre volte e a fine
Novembre 2018, ulteriore risposta: "Verrà inserito a completamento del INTERVENTO
302 16/10/2019
riassetto viabilistico e delle "zone trenta" in cui saranno coinvolti i maggiori SOLLECITATO
quartieri del Comune. L'installo di dissuasori come quello, in aree densamente
popolate spesso si dimostra controproducente a causa dei rumori e delle
vibrazioni, pertanto la sua collocazione deve essere studiata nel migliore dei
modi sia per non perdere l'efficacia sia per non creare situazioni di disturbo ai
residenti. Purtroppo non si è intervenuti in nessun modo. A favore della
sicurezza, chiedo cortesemente un intervento risolutore. *** SOLLECITO 22
NOVEMBRE 2019 - PASQUALI.
N.

DATA

ESITO / RISPOSTA
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STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
DATA ESITO
*** BARBARA MANFREDINI - Disurbo per descrivere quanto accaduto oggi alle
16:15 circa. Due persone anziane, una con il proprio marito che si aiuta con il
bastone percorrono V.le Po sulla pedonale all'altezza dell'ex area Frazzi.
All'improvviso da via della Ceramica (in senso contrario) sopraggiunge il
conducente di un auto che cerca di parcheggiare. Le signore ed il marito per
lasciar passare l'auto, si trovano costrette a dover rifugiarsi fra le auto in sosta.
Ad una loro richiesta il conducente: "Fanno così tutti....". Le signore molto
attente, chiamano la Sala Operativa della P.L. e spiegano l'accaduto. Il
NON RISOLTA 17/10/2019
303 17/10/2019
Commissario di turno consiglia alla signora di inviare una mail. La signora si è
rivolta al sottoscritto ed è quello che sto facendo. Ora non è il primo caso che
mi viene segnalato, soprattutto il sabato sera sulla pedonale, scorazzano auto a
loro piacimento. Ho visto altre città che vengono installate delle paline (si
possono togliere al passaggio della spazzatrice o per altre urgenze) per impedire
alle auto di entrare nel tratto pedonale a loro vietato. Chiedo cortesemente,
prima che possa accadere un incidente se possibile porre un rimedio.
N.

DATA

ESITO / RISPOSTA
Risposta
Barbara
Manfredini: Ho inoltrato
a Sforza. Chiedo anche di
segnalare al vigile di
quartiere.
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
*** PROFESSOR BONA: Presto nel quartiere Po, il 10 Novembre si organizza nel
quartiere Po la "Festa Sant'Omobono 2019". In occasione dell'evento chiedo
cortesemente se possibile la pulizia delle armature (punti luce) nelle Vie Adda
(foto strada) (foto portici), Oglio e Ticino.

304 17/10/2019

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
BONA: Ho inviato la sua
richiesta
agli
uffici
competenti. Purtroppo
non abbiamo possibilità
di
intervenire
in
economia.
Dovremo
commissionare il lavor a
una ditta esterna ma non
abbiamo
risorse
NON RISOLTA 23/10/2019
disponibili né i tempi
necessari per affidare
l'incarico. Per quanto
riguarda
i
portici,
peraltro, la competenza
dovrebbe essere della
proprietà degli immobili.

1532 *** SOLLECITO - Il 27 Agosto scorso (prot. 1204) segnalo: Sulla pista
Verde - Petrelli: per
ciclopedonale di viale Po all'altezza del distributore Agip, parte del manto
quanto di competenza,
stradale sollevato, crea insidie. Non si è in alcun modo intervenuti. Il 31/8/2019
da sopralluogo, le radici
il ServizioVerde - Ferrari rispondeva che si sarebbe fatto un sopralluogo per
causa del dissesto non
NON RISOLTA 08/11/2019
305 18/10/2019
valutare la situazione per poter intervenire.
possono essere rimosse
perché
creerebbero
instabilità all'albero.
1533 *** SOLLECITO - Il 26 Agosto scorso (prot. 1189) segnalo: Sul Lungo Po
Europa - Largo Marinai d'Italia retro Corpo Forestale all'inizio della scalinata, il
chiusino otturato, quando piove si forma un piccolo lago. Ad una mia
306 18/10/2019
precedente segnalazione mi dicevano che non è di competenza di Padania
Acque. Non si è in alcun modo intervenuti.

RISOLTA

12/11/2019: LL.PP. Azzini: la segnalazione è
stata presa in carico dai
15/11/2019
Lavori
Pubblici
che
stanno verificando con
Padania Acque.
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
*** LAURA SCHIROLI: Riguardo lo "Sportello Telematico", si presenteranno due
307 18/10/2019 Consiglieri del Comitato Q10. Zelioli Giovanni il 9 Novembre alle ore 11:00 Arioli Fabrizio il 23 Novembre alle ore 09:30.
1545 *** SOLLECITO - Il 5 agosto scorso (prot. 1056) segnalo: in Via Porto
all'altezza campi da tennis della Baldesio sulla pista ciclopedonale si è
intervenuti per una riparazione (foto) della condotta dell'acqua. Chiedevo il
308 21/10/2019
ripristino. In risposta: provvediamo immediatamente al ripristino. Non si è
intervenuti.

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

RISOLTA

RISOLTA

Padania Acque Gestione Acquedotto (Caraffini):
Provvediamo
30/10/2019
immediatamente
al
ripristino.

1546 - In Via Eridano al termine del sottopasso sui due lati le transenne (foto)
staccate in più punti sono da ripristinare.

LL.PP: - Azzini: sentito il
servizio Strade di A.E.M.:
l'intervento
è
in
programma, ma date le
precipitazioni sono stato
ATTESA
309 21/10/2019
22/11/2019
RISOLUZIONE
impegnati
su
altri
interventi
prioritari;
piano
piano
recupereranno
gli
interventi in arretrato.
1547 - In Via Porto fronte alla colonnina ricarica auto elettriche, nella
Padania
Acque
pavimentazione (foto) lato ciclopedonale si è creata una insidiosa cunetta.
accquedotto: la presente
per segnalare che il
reclamo è stato preso in
gestione
e,
RISOLTA
310 21/10/2019
29/10/2019 compatibilmente con le
attività di urgenza, verrà
eliminato l'avvallamento
creatosi, indicato nel
reclamo.
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N.

DATA

STATO

ESITO / RISPOSTA
Aem
segnaletica:
intervento in programma
RISOLTA
311 21/10/2019
23/10/2019
con posa di cartello
pedonale.
1549 In ingresso la Via Boscone la palina (foto) di destra causa la
Aem
segnaletica:
pavimentazione è inclinata. *** SOLLECITO 15 NOVEMBRE 2019.
intervento in programma
INTERVENTO
312 21/10/2019
23/10/2019 da eseguire entro il
SOLLECITATO
31/10/2019.

313 21/10/2019

INTERVENTO / RICHIESTA
1548 - In Via Boscone sulla destra la palina (foto) è sprovvista di cartelli
segnaletici.

1550 - Nel piazzale Coop all'altezza del ponticello centrale il cartello (foto) che
indica la Farmacia ha ruotato sulla palina.

1551 *** SOLLECITO - Il 14 Ottobre scorso (prot. 1510) segnalo: Sul Lungo Po
Europa, sotto il Ponte in ferro, sul muro di sostegno del Ponte stesso vi sono
tratte di cavi a penzoloni. In risposta: "intervento di ripristino effettuato in data
17/10/2019". Ringrazio per l'intervento di ripristino. Chiedo cortesemente se
possibile completare l'operazione di ripristino. Si tratta di cavi a penzoloni sul
pilone (foto) della ferrovia dismessa. Chiedo se possibile far intervenire chi di
dovere.
314 21/10/2019

DATA ESITO

Aem
segnaletica:
segnalazione annullata NON RISOLTA 22/10/2019
pertinenza
della
farmacia.
LL.PP
Azzini:
l'intervento fatto in
precedenza
è
stato
effettuato da Citelum,
anche se non di loro
competenza in quanto
non cavi di illuminazione
pubblica. Questi cavi
ATTESA
28/10/2019
sembrano
comunque
RISOLUZIONE
attaccati al muro, in fase
di valutazione con ing.
Pagliarini per capire chi
può e se è il caso di
effettuare anche questo
intervento.
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
1552 - Scendendo da Via Porto nel Piazzale Azzurri d'Italia, vicino alla cabina
elettrica alcune piante sono da sfoltire.

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
Verde - Petrelli: da
sopralluogo
non
si
evidenziano pericoli di
staticità degli alberi in
NON RISOLTA 12/11/2019
315 21/10/2019
oggetto ed essendo una
zona
vincolata
gli
interventi cesori sono
limitati.
1553 - Nel Piazzale Azzurri d'Italia davanti ai compattatori dei rifiuti, nello
LL.PP. - Azzini: ho sentito
sterrato, si sono create delle buche profonde.
in data 24 ottobre 2019 il
sig. Marcocchi di Linea
Gestioni il quale mi ha
risposto che hanna già
ATTESA
316 21/10/2019
08/11/2019 interessato una ditta di
RISOLUZIONE
loro fiducia affinchè
riduca le buche che si
sono create durante il
transito dei loro mezzi.
1554 - In Via dei Navigatori Padani lato civ. pari come si evince dalla foto causa i
chiusini otturati si creano pozzanghere che impediscono il regolare passaggio,

Padania
Acque
fognature: provato con
spurgo, ma troppe auto
ATTESA
317 21/10/2019
29/10/2019
RISOLUZIONE
in
sosta.
Devo
organizzare intervento
con ordinanza e divieti.
*** PROFESSOR BONA: A favore della sicurezza mi sento in dovere di segnalare
BONA: Proverò a girare
(credo per la sesta volta) che il cartello (foto) segnaletico di attraversamento
di nuovo la richiesta.
pedonale posizionato sul Viale Po fronte a Via Lugo è di nuovo ruotato.
INTERVENTO
318 22/10/2019 Addirittura a 90° dunque non visibile per chi arriva da fuori città.
23/10/2019
SOLLECITATO
Modestamente avevo dato dei piccoli suggerimenti totalmente inascoltati. E
purtroppo dover constatare che non si riesce a risolvere in modo risolutivo.
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STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
DATA ESITO
ESITO / RISPOSTA
Ringrazio per la sua attenzione. Se permette la vicenda ha dell'incredibile. Come
dico e mi ripeto non voglio fare il maestro ma una staffa ben stretta (a regola
d'arte) con nastro di acciaio non può e non deve in nessun modo ruotare. Si è
ATTESA
319 23/10/2019
intervenuti 5/6 volte con aggravio di spesa ad ogni intervento. Soldi che alla RISOLUZIONE
fine tiriamo fuori tutti Noi cittadini. Ho cercato di dare una mano, di più non
posso.
*** CITTADINA: Desidero segnalare che in mancanza di segnaletica adeguata e
Sono in attesa di notizie
considerando che la sbarra che delimita il Parco è costantemente aperta, il
a tale riguardo. Vedo di
ATTESA
320 23/10/2019
23/10/2019
Parco in questione si sta trasformando in una appendice dei posteggi già RISOLUZIONE
capire e poi la informo.
esistenti.
1565 - Sul Viale Po all'altezza del civ. 55 lato pedonale, causa la fognatura si è
29/11/19 - Aem - strade:
creato un buco. *** 02/12/2019 - Padania Acque - fognature: messa in
come indicato da Servizio
sicurezza con invernale.*** SOLLECITO 5 DICEMBRE 2019.
Strade di Aem, inviata
segnalazione
per
INTERVENTO
321 23/10/2019
02/12/2019
SOLLECITATO
competenza a Padania
Acque
.
Servizio
Fognature.
N.

DATA
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N.

DATA

ESITO / RISPOSTA
Verde
Petrelli:
l'intervento
è
stato
eseguito
ed
io
personalmente
ero
presente. Purtroppo un
semplice
sfalcio
o
sarchiatura non risolve
definitivamente
il
problema,
l'erba
NON RISOLTA 08/11/2019
continua a crescere. Al
momento non abbiamo
altri metodi autorizzati
d'intervento
e
la
situazione dell'area in
oggetto non è così
drammatica
come
descritto.

1567 - In uscita dal Piazzale Azzurri d'Italia, sulla aiuola spartitraffico la palina
che sostiene il segnale d'obbligo è piegata.

Aem
segnaletica:
intervento in programma
ATTESA
28/10/2019 da eseguire entro il
RISOLUZIONE
4/11/19

1568 - Nel Piazzale Azzurri d'Italia al termine del raccordo da Via Portinari del
Po, la palina (foto) segnaletica è piegata.

Aem
segnaletica:
intervento in programma
ATTESA
28/10/2019 da eseguire entro il
RISOLUZIONE
31/10/2019.

1569 - In Via Oglio sulla sinistra entrando da Via Mincio la palina (foto) con
cartelli segnaletici è piegata.

Aem
segnaletica:
intervento in programma
ATTESA
28/10/2019 da eseguire entro il
RISOLUZIONE
31/10/2019.

322 23/10/2019

323 23/10/2019

324 23/10/2019

325 23/10/2019

STATO

INTERVENTO / RICHIESTA
1566 *** SOLLECITO - Il 10 Luglio scorso (prot. 859) segnalo: In Via Eridano, in
uscita (lato Canottieri) dal sottopasso, l'erba (foto) alta è da estirpare. In
risposta: l'ufficio interessato alla sua segnalazione ha risposto che ha breve si
provvederà allo sfalcio.

DATA ESITO
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STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
DATA ESITO
*** SOLLECITO - BONA- L'11 luglio scorso (prot. 879) segnalo: Da 7/8 anni,
all'interno del Piazzale Azzurri d'Italia a lato degli spogliatoi di calcio la
fontanella (foto) è fuori uso. In risposta: per il momento non riusciamo ad
INTERVENTO
326 24/10/2019 intervenire. Credo dovuto alle scarse risorse finanziarie. Mi permetto di
SOLLECITATO
evidenziare che è l'unica fontanella a servizio degli atleti e dei cittadini, e per
questo si debba porre rimedio. *** SOLLECITO 22 NOVEMBRE 2019 - BONA.
N.

DATA

ESITO / RISPOSTA

*** BONA: Non poche persone chiedpno di avere informazioni riguardo
BONA: Ho girato la sua
l'utilizzo dell'area (foto) recintata posta a lato del bocciodromo, se è uno
richiesta
all'Ass.
ATTESA
327 24/10/2019 sgambamento per cani ad uso della cittadinanza e/o altro. Chiedo
30/10/2019 PASQUALI. Le aree cani
RISOLUZIONE
cortesemente se mi può essere di aiuto per dare una risposta esauriente.
non
sono
di
mia
competenza.
*** BRICCHI - Torno su una segnalazione già inoltrata anche dal Vigile di
BRICCHI: Inoltro la sua
Quartiere signor F. Vasini. Chi esce da Via Chiese e si immette sulla Via Mincio,
richiesta
al
servizio
soprattutto svoltando a sinistra, è quella di trovare auto parcheggiate (foto) che INTERVENTO
mobilità e traffico per le
328 28/10/2019
28/10/2019
impediscono la visuale. Chiedo cortesemente se possibile trovare una soluzione SOLLECITATO
valutazioni
di
che impedisca alle auto di parcheggiare in Via Mincio, in prossimità
competenza. Mariarosa
dell'incrocio. *** SOLLECITO 9 DICEMBRE 2019.
Bricchi.
*** BONA: Segnalo per la settima volta la situazione dei cartelli segnaletici posti
BRICCHI:
Inoltro
sul Viale Po fronte a Via Lugo. Ora ci troviamo con tutti e due i cartelli (foto)
all'ufficio segnaletica per
ruotati di 90° rispetto al senso di marcia. Dunque invisibili per chi arriva da fuori
quanto
di
città. Si può dire che la situazione è ulteriormente peggiorata a sfavore della
competenza.***
sicurezza. *** 30 OTTOBRE 2019 - BONA: Le sue segnalazioni sono già state
TABAGLIO:
La
acquisite dagli uffici. Se ritiene si tratti di un problema di sicurezza le invii al INTERVENTO
competenza e proprietà
329 28/10/2019
30/10/2019
Comando della Polizia Locale. Io non ho la possibilità di intervenire.*** 30 SOLLECITATO
dei cartelli è di Citelum.
OTTOBRE 2019 - BRICCHI: Riguarda la segnaletiva posta sul Viale Po, fronte a
Via Lugo. I cartelli che segnalano l'attraversamento pedonale sono ruotati e
dunque non visibili dai conducenti che arrivano da fuori città.*** 13
NOVEMBRE 2019 - BRICCHI
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
*** SOLLECITO - Il 3 luglio scorso (prot. 809), sollecito 2 ottobre scorso (prot.
1443) segnalo: Sul Viale Po all'altezza del civ. 79 da tempo è stata rimossa una
panchina. Sono rimasti i due spuntoni in cemento che fuoriescono dalla
pavimentazione. Sono molto insidiosi, soprattutto per chi deve parcheggiare
l'auto. In risposta: "Appena possibile rimuoveremo i piedi in cemento". I
cittadini che parcheggiano la propria auto, segnalano che non si è intervenuti.
330 28/10/2019
*** 15 NOVEMBRE 2019 - BONA: Riguarda la segnalazione che parte il 3 luglio
scorso. Ho sollecitato più volte senza alcun risultato. Le devo dare spero, un
buona notizia. I due spuntoni (parte della panchina) sono stati rimossi da parte
di un residente volenteroso. Ho ringraziato a nome di tutti i soggetti coinvolti.
Diciamo che si è eliminata definitivamente la criticità.

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

RISOLTA

1579 - Sul Viale Po a lato del civ. 117 si è estirpata una pianta, lasciando una
buca molto (foto) pericolosa. Vista la stagione favorevole chiedo cortesemente
la ripiantumazione di un nuovo albero.

Verde - Petrelli: buca
riempita.
Per
la
piantumazione di nuove
NON RISOLTA 12/01/2019 essenze, al momento,
non vi è disponibilità
economica.

1580 - Siamo in Via Vecchia - dei Classici. Il marciapiede a fianco della scuola
Martiri della Libertà in brutte (foto) condizioni, andrebbe cortesemente
asfaltato.

A2A Smart City - fibra
ottica (Mignani): Trattasi
di ripristino provvisorio.
NON RISOLTA 30/10/2019 Programma asfaltatura
definitiva
primavera
2020.

1581 - In Via Toti all'incrocio con Via Serio le due paline (foto) piegate, sono
333 28/10/2019 pericolanti.

Aem
segnaletica:
08/11/2019 eseguito intervento in
data 30/10/2019.

331 28/10/2019

332 28/10/2019

RISOLTA
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
1582 - Siamo sotto i portici di Via Adda 31. Come si evince dalla foto la
plafoniera staccata dal muro è a penzoloni. Il 13 ottobre scorso ho segnalato
alla ditta Citelum. Non si è intervenuti.

334 28/10/2019

STATO

RISOLTA

1584 - Segnalo che in Via della Ceramica, la sbarra che delimita il Parco ex Frazzi
rimane costantemente aperta. Il Parco in questione si sta trasformando in una
appendice dei posteggi già esistenti. Propongo di segnalare con cartelli, il
divieto di accesso all'area stessa.
335 28/10/2019

RISOLTA

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
28/10/2019 - Citelum:
armatura già rimossa e
messa in sicurezza la
settimana
scorsa;
il
08/11/2019
ripristino dell'armatura
sarà
effettuato
nei
prossimi giorni.
Mobilità - Rossetti: la
segnaletica a Cremona
risulta già abbondante e
ridondante ovunque e
non viene rispettata. Con
26/11/2019 la presente si comunica
pertanto che verrà chiusa
la sbarra non appena
l'esigenza di tenerla
aperta sarà terminata.
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N.

DATA

336 28/10/2019

STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
1592 *** SOLLECITO - Il 24 gennaio con sollecito il 23 agosto (prot. 1175) 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. ***
Sollecito Il 23 agosto (prot. 1175) *** 3 SETTEMBRE 2019 RISPOSTA: LL.PP. Azzini: Reinviata segnalazione ad Aem affinchè possa provvedere come
promesso. Il 13 settembre mi viene risposto: LL.PP. "Inseriamo la segnalazione
nell'elenco degli interventi da programmare meteo permettendo". ***
8/11/2019 LL.PP. - Azzini: si conferma che l'intervento è stato inserito
nell'elenco dei lavori che saranno effettuati, tempo permettendo, per sanare le
piccole disfunzioni nel quartiere. *** SOLLECITO - 20 GENNAIO 2020.
INTERVENTO
SOLLECITATO

DATA ESITO

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
nostra
premura
informarvi
sugli
aggiornamenti.
***
13/09/2019
LL.PP.Azzini: "Inseriamo la
segnalazione nell'elenco
degli
interventi
da
programmare
meteo
permettendo".

1598 *** SOLLECITO - Il 16 Luglio scorso (prot. 918) segnalo: In Via Adige
Comune
Cappelli:
entrando da Via Mincio il marciapiede in brutte condizioni con la
l'intervento
è
stato
337 30/10/2019 pavimentazione ed erba da estirpare. In risposta: "Prendiamo nota e vediamo NON RISOLTA 03/12/2019 inserito nell'elenco dei
se possibile inserirlo negli interventi manutentivi 2019 o futuri".
fabbisogni, in attesa di
finanziamento.
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STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
DATA ESITO
1599 *** SOLLECITO - Il 12 Luglio scorso (prot. 892) segnalo: In Via Trebbia il
marciapiede dal civico 34 a Via Serio, in brutte condizioni con insidiosi dislivelli.
338 30/10/2019 In risposta:"Inseriamo nel programma manutentivo di Aem . Servizio strade NON RISOLTA 03/12/2019
compatibilmente con le disponiobilità finanziarie".
N.

DATA

ESITO / RISPOSTA
Comune
Cappelli:
l'intervento
è
stato
inserito nell'elenco dei
fabbisogni, in attesa di
finanziamento.
1600 *** SOLLECITO - Il 3 Luglio scorso (prot. 811) segnalo: Sul Viale Po al civ.
4/12/19 - Strade 58 la pavimentazione lato pedonale, in brutte condizioni, andrebbe asfaltata.
Cappelli:
trattasi
di
ripristini scavi. Girata
segnalazione ai servizi
competenti. 5/12/19 Strade - Granata: Si
NON RISOLTA 05/12/2019
339 30/10/2019
inserisce nel programma
manutentivo
Aem
Servizio
Strade,
compatibilmente con le
risorse finanziarie.
*** SOLLECITO (21 Settembre 2019) - 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 carreggiata, lato condomini. *** A Novembre 2018 la
risposta: Sappiamo tutto della situazione. Vediamo di inserire il tratto di Via
NON RISOLTA
340 30/10/2019
Vittori nel prossimo programma di asfaltature che Aem sta predisponendo. ***
BONA: "Come sa non ho possibilità di procedere alle asfaltature. Non riesci
francamente a comprendere il motivo per cui continui a richiedermo interventi
che non mi competono e che, per altro, sono già all'attenzione degli uffici.
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
*** BONA - Il 26 Luglio 2019 gli Uffici Tecnici Comunali mi informano: Inoltro
nota del Geom. Granata in merito alle segnalazioni inerenti la richiesta di
asfaltature di strade: "Si chiede per cortesia al sig. Matteo Tomasoni, in quanto
presidente del comitato di quartiere di non servirsi dell'ufficio Beni Comuni e
Quartieri x le segnalazioni riguardanti lavori importanti e costosi, in quanto non
possono aver esito positivo e immediato. Sarebbe auspicabile per questo tipo di
richieste, che inviasse lettera ad assessorato competente con l'elenco dei lavori
che ritiene debbano essere inseriti nella programmazione manutentiva, (es. se
si tratta di segnalare un cartello segnaletico divelto o buca in strada può farlo
341 30/10/2019 tramite il vs ufficio reclami) se altrimenti richiede l'asfaltatura di una strada è
meglio che segua un altro percorso ovvero inviare lettera all'assessorato". ***
Chiedo cortesemente se possibile avere un elenco dei vari Assessori e
soprattutto riguardo le loro competemze. Per fare un esempio: - Viabilità
(manutenzione e modifiche); - Illuminazione pubblica e semafori; - Trasporti
urbani, pensiline fermate bus; - Verde (manutenzione, panchine ecc); - Aree
cani (manutenzione e richiesta nuove aree); - Scuole (manutenzione ecc.); Segnaletica stradale; - Pulizia strade, raccolta del verde e differenziata....

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

ATTESA
RISPOSTA

*** VIRGILIO - 1165 - (1019) - Il 30 luglio scorso segnalo: Sul Viale Po, in
BONA
Le
sue
attraversamento lato Bel Sit il pedone che si presta ad attraversare il Viale da
segnalazioni sono già
Via dei Navaroli trova difficoltà a vedere la lanterna semaforica pedonale
state acquisite dagli
seminascosta. In risposta del 31/7 la Citelum: "Raddrizzata palina". Spiace
uffici. Si ritiene che si
dover ritornare sul problema, probabile non mi sia spiegato bene. La "lanterna INTERVENTO
tratti di un problema di
342 30/10/2019
30/10/2019
pedonale" non è sufficiente ruotare su se stessa ma deve essere traslata di circa SOLLECITATO
sicurezza le invii al
50/60 cm (x chi guarda) sulla destra.....*** SOLLECITO - BRICCHI - 12 FEBBRAIO
Comando della Polizia
2020. *** SOLLECITATO 8 GIUGNO 2020.
locale. Io non ho
possibilità di intervenire.
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N.

DATA

343 30/10/2019

STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
*** BRICCHI - Riguarda la segnaletica posta sul V.le Po fronte a Via Lugo. I
cartelli che segnalano l'attraversamente pedonale sono ruotati e dunque non
visibili dai conducenti che arrivano da fuori città. *** SOLLECITO BRICCHI - 13
NOVEMBRE 2019 - BRICCHI.
INTERVENTO

ESITO / RISPOSTA
BRICCHI:
inoltro
all'ufficio segnaletica per
quanto
di
competenza.***
30/10/2019
SOLLECITATO
TABAGLIO: Maria Rosa la
competenza e proprietà
dei cartelli è di Citelum.

*** SOLLECITO - Ad ottobre 2018 con sollecito del 10 settembre scorso (prot.
1288) segnalo: Nel parco Caduti di Nassiriya, dietro il monumento una pianta
si è inclinata. Andrebbe rimossa. *** In risposta: "La pianta è una parte di fico,
cresciuta così, non crea problemi di sicurezza, anche se esteticamente brutta.
Appena possibile interverremo per un ridimensionamento". Ho sollecitato più INTERVENTO
344 30/10/2019
volte senza alcun risultato. Il 13 settembre scorso in risposta: "Gli interventi di SOLLECITATO
potatura iniziano il 15 ottobre 2019 e terminano il 31 marzo 2020". Vista la
stagione propizia chiedo cortesemente un intervento risolutore. *** SOLLECITO
12 NOVEMBRE 2019.
A Luglio scorso si annunciava: Impianti sportivi e abbattimento barriere. Era
interessato anche il campo al Po di piazzale Azzurri d'Italia. Chiedo
cortesemente riguardo il campo al Po dove si è intervenuto.
345 30/10/2019

DATA ESITO

Verde
Ferrari:
gli
interventi
di
potatura
iniziano il 15 ottobre 2019 e
terminano il 31 marzo 2020.

Venturini: Ricordo che
non
trattandosi di
segnalazione/reclamo
ma
di
richiesta
NON RISOLTA 31/10/2019 informazioni. Le chiedo
la cortesia di contattare
direttamente il servizio
preposto.

35 di 35

