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: NOVEMBRE 2019
N.

DATA

346 05/11/2019

INTERVENTO / RICHIESTA

1628 - In Via dei Navigatori Padani al civ. 4 la palina (foto) sprovvista di cartello.
Credo fosse a servizio di una persona disabile.

STATO

DATA ESITO

RISOLTA

08/11/2019

1629 - In Uscita di Via Paolucci dè Calboli su Via Serio la palina (foto) andrebbe
347 05/11/2019 raddrizzata.

RISOLTA

08/11/2019

1631 - In Via Ticino davanti all'uscita scuola Monteverdi la palina (foto) piegata
348 05/11/2019 andrebbe raddrizzata.

RISOLTA

08/11/2019

RISOLTA

08/11/2019

RISOLTA

08/11/2019

349 05/11/2019

1632 - In Via Ticino in uscita a sinistra su Via Oglio la palina (foto) sprovvista di
cartello andrebbe reintegrata.

1633 - In Via Ticino in uscita su Via Adda a lato del porticato, la palina (foto)
350 05/11/2019 piegata andrebbe raddrizzata.
*** BONA - Come lei sa, domenica 10 Novembre nel Villaggio Po avremo la
"Festa di Sant'Omobono 2019". Il mio vuol essere solo un promemoria, la
351 07/11/2019
pulizia delle strade (che sicuramente avete inprogramma) e la sistemazione di
parti in sterrato in Via Oglio.

ESITO / RISPOSTA

Aem
segnaletica:
intervento eseguito in
data 7/11/19 (palina
rimossa)
Aem
segnaletica:
intervento eseguito in
data 7/11/19
Aem
segnaletica:
intervento eseguito in
data 7/11/19
Aem
segnaletica:
intervento eseguito in
data 7/11/19 - palina
rimossa
Aem
segnaletica:
intervento eseguito in
data 7/11/19

RISOLTA
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N.

DATA

352 08/11/2019

353 08/11/2019
354 09/11/2019

355 12/11/2019

356 12/11/2019

357 12/11/2019

358 12/11/2019

INTERVENTO / RICHIESTA
1645 - Quanto più cittadini segnalano: Sono anni che il parco TOGNAZZI è in
queste (foto) condizioni, possibile che non si riesca almeno a mettere un po' di
ghiaia? Sarebbe il minimo anche nel rispetto del nostro illustre concittadino.

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
LL.PP:
Azzini:
l'intervento
è
programmato
ATTESA
degli
06/12/2019 nell'ambito
RISOLUZIONE
interventi di pulizia e
riordino in funzione della
bella stagione.
1646 - In Via Trebbia davanti alla scuola Virgilio la palina (foto) piegata
Aem
segnaletica:
ATTESA
andrebbe ripristinata.
02/12/2019 provvederemo appena
RISOLUZIONE
possibile.
*** INFO AMBIENTE - Sollecito da circa una settimana la presenza nella fontana
RISOLTA
di p.zza Cadorna di 4 piccioni morti.
*** SOLLECITO - COOP - LENI - L'11 Settembre 2019 segnalo al Comune di
Cremona: In Via della Cooperazione, davanti alla Coop e al bar Elisir, causa il
ATTESA
malfunzionamento, quando piove si formano delle pozzanghere. In risposta
RISPOSTA
Aem - strade: la manutenzione ordinaria e straordinaria è di competenza
dell'immobile/fabbricato (privato).
*** SOLLECITO - COOP - LENI - Come da accordo la segnalazione fatta al
Comune di Cremona e relativa risposta. In Via del Sale all'uscita dello scivolo
ATTESA
dell Coop, la grata intasata andrebbe pulita. In risposta Padania Acque: E' RISPOSTA
privata non di competenza Padania Acque.
*** SOLLECITO - BONA - Il 4 Ottobre scorso chiedevo cortesemente notizie
riguardo il funzionamento della fontana di p.zza Cadorna. Ad oggi non ho avuto
ATTESA
alcuna risposta e non si è intervenuti e questo dispiace. Nel frattempo ho
RISPOSTA
segnalato e sono stato rimossi circa 8/10 piccioni morti che giacevano sul fondo
della vasca.
*** SOLLECITO - VIRGILIO - Ho iniziato a segnalare il 4 Luglio scorso. Mi
permetto di far notare che è una semplice armatura identica alle altre installate INTERVENTO
sul retro del Corpo Forestale. Chiedo cortesemente se possibile intervenire alla SOLLECITATO
sostituzione. *** SOLLECITO 8 GIUGNO 2020.
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STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
DATA ESITO
*** 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.
359 12/11/2019 Appena possibile interverremo per un ridimensionamento". Ho sollecitato più NON RISOLTA 15/11/2019
volte senza alcun risultato. Il 13 settembre scorso in risposta: "Gli interventi di
potatura iniziano il 15 ottobre 2019 e terminano il 31 marzo 2020". Vista la
stagione propizia chiedo cortesemente un intervento risolutore.
N.

DATA

ESITO / RISPOSTA
VENTURINI:
La
segnalazione non è stata
inserita in quanto la
risposta
precedente
evidenzia
che
gli
interventi di potatura
iniziano il 15 ottobre e
terminano il 31 marzo.

*** SOLLECITO - BRICCHI: Dispiace dover (SEGNALO 30 OTTOBRE) disturbare. Il
cartello segnaletico che indica il passaggio pedonale posto sul V.le Po fronte a
Via Lugo si è di nuovo girato. Purtroppo è l'ottava volta che segnalo. Mi ero
permesso di dare dei piccoli suggerimenti come togliere l'attuale reggia in
INTERVENTO
360 13/11/2019 acciaio che sostiene la staffa e relativo cartello; inserire una nuova reggia
17/12/2019
SOLLECITATO
stringendo (antirotazione) a dovere. Evitare che la staffa lavori su due sezioni
diverse del palo che è rastremato ma su un'unica sezione. Probabilmente non lo
si è fatto e questi sono i risultati. SOLLECITO 17 DICEMBRE 2019.
1666 - In Via Oglio lato scuola Monteverdi lo sterrato ha dislivelli insidiosi e
quando piove si formano (foto) pozzanghere. *** SOLLECITO 8 GENNAIO 2020.

Aem - strade: effettuato
sopralluogo in data
19/11/19 - intervento in
ATTESA
22/11/2019 programma da eseguire
RISOLUZIONE
entro 6/12/19.

1667 - In Via Ticino fronte all'asilo Agazzi quando piove si formano un paio di
pozzanghere. Visto il contesto chiedo il ripristino.

Aem - strade: per
risolvere l'inconveniente
è necessario intervenire
sull'asfaltatura
della
NON RISOLTA 12/12/2019
strada. Sconsiglio un
intervento nella stagione
attuale.

361 13/11/2019

362 13/11/2019
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STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
DATA ESITO
1668 - Sul V.le Po all'angolo con Via Oglio lato Belsit torno a segnalare che
quando piove si forma una (foto) pozzanghera. Faccio notare che siamo a
363 13/11/2019 ridosso di un passaggio pedonale molto frequentato soprattutto da bambini NON RISOLTA 06/12/2019
che frequentano la scuola Monteverdi.
N.

DATA

1671 - Sul pedonale di V.le Po 51 la pozzanghera (foto) può creare disagio che
percorre a piedi.
364 15/11/2019

RISOLTA

1673 - In uscita dal parcheggio Coop su Via Vecchia la palina (foto) andrebbe
raddrizzata.
365 15/11/2019

RISOLTA

1674 - In Via Vittori tra V.le Po e Via degli Arenili (lato civ. dispari) alcuni rami
(foto) sono caduti. A favore della sicurezza chiedo cortesemente se possibile
sfoltire le piante.

366 15/11/2019

RISOLTA

ESITO / RISPOSTA
Comune - strade Cappelli:
inserito
nell'elenco
dei
fabbisogni. In attesa di
finanziamento.
Comune - strade Cappelli:
inserito
nell'elenco
dei
fabbisogni.
Nel
06/12/2019
frattempo
verifica
presenza caditoie ed
eventuale pulizia delle
stesse.
Aem
segnaletica:
intervento in programma
18/11/2019 da eseguire entro il
22/11/19.
Verde - Petrelli: i rami
sono già stati recuperati.
Per le potature, al
momento, non ho ancora
disposizioni.*** Ulteriore
risposta: 16/12/19 12/12/2019
Verde - Ferrari: Eseguito
sopralluogo ma non si è
riscontrato
nessun
problema.

4 di 9

N.

DATA

STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
SOLLECITO - In Via Boscone la palina (foto) piegata andrebbe raddrizzata. ***
SOLLECITO 12 DICEMBRE 2019.
INTERVENTO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
VENTURINI:
Già
segnalata in data 21
367 15/11/2019
15/11/2019
SOLLECITATO
ottobre
2019
col
protocollo 1549.
1681 - SOLLECITO - Il 10 ottobre scorso (prot. 1497) segnalo: In Via della
Verde - Petrelli: sono
Ceramica sulla sinistra entrando da V.le Po in area ex Frazzi 4/5 pioppi sono
ancora in attesa che
rinsecchiti e instabili. A favore della sicurezza chiedo cortesemente vengano
ritorni l'autorizzazione,
ATTESA
368 16/11/2019 abbattuti. In risposta: siamo al corrente e al più presto saranno abbattuti.
12/12/2019 poi dovrò aspettare che
RISOLUZIONE
Dispiace dover ritornare sull'argomento me nel frattempo è caduta una pianta
l'area sia agibile per non
(foto) per fortuna senza creare incidenti.
danneggiare il manto
erboso.
*** PASQUALI - L'11 Settembre scorso segnalavo al Vicesindaco dottor Virgilio:
Come Lei ben sa si è organizzata una "Petizione relativa alla richiesta di area
sgambamento dei cani nel Parco Morbasco Sud". La petizione con le 234 firme
sono state protocollate il 13 maggio presso il Comune di Cremona. Gentile
dott.ssa, mi dicono che la mia richiesta è stata a Lei trasferita, perchè di sua
ATTESA
16/11/2019
competenza. Ricordo solamente che in aprile scorso da parte dell'allora RISPOSTA
assessore Virgilio e dell'assessore Alessia Manfredini vi era la promessa che si
sarebbe realizzata suddetta area. Infatti si era interrotto la raccolta firme. Sono
in attesa di un riscontro. Grato dell'attenzione e possibile soluzione.
1691 - Nel parco Maffo Vialli tavolo (foto) e panchina sono stati spostati.
Verde - Ferrari: appena
ATTESA
369 18/11/2019 Soprattutto la panchina non essendo fissata al terreno può risultare pericolosa
22/11/2019 possibile andremo a
RISOLUZIONE
per i più piccoli.
riposizionare la panca.
*** BRICCHI - Non pochi cittadini segnalano la situazione critica in Via dei
Navigatori Padani all'incrocio con Via della Ceramica. Durante la settimana dal
lunedì al venerdì le auto (foto) vengono parcheggiate in modo selvaggio. Di
INTERVENTO
370 18/11/2019 conseguenza oltre la scarsa visibilità in uscita su Via della Ceramica si intasa la
08/01/2020
SOLLECITATO
carreggiata in modo anomalo. A vantaggio della sicurezza chiedo se possibile
disegnare a terra le strisce zebrate in prossimità dell'incrocio o altro sistema.
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STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
DATA ESITO
ESITO / RISPOSTA
1692 - La targaposti auto che indica la situazione (foto) parcheggio piazza
A2A Smart City: passata
Marconi da tempo segna costantemente n° 10 posti. *** SOLLECITO 8 GENNAIO INTERVENTO
segnalazione all'impresa.
371 18/11/2019
26/11/2019
SOLLECITATO
2020.
Interverrà
appena
possibile.
1693 - SOLLECITO - Il 7 ottobre 2019 (prot. 1468) segnalo: Il 12 luglio sul
Padania - Acque - Poli RISOLTA
372 18/11/2019 marciapiede di Via Trebbia 36 la grata intasata è da pulire. In risposta…. Siamo
03/12/2019 Pulita il 26/11.
riusciti a pulirla. Purtroppo non si è intervenuti.
*** MANZI - Come da accordo mi permetto di inviare proposte e suggerimenti
ATTESA
373 19/11/2019
RISOLUZIONE
riguardo la pulizia di strade e marciapiedi nel quartiere Po.
*** SOLLECITO - VIRGILIO - Il 9 Settembre con sollecito il 14 Ottobre scorsi
segnalo: al termine di Via Trebbia su Via Massarotti l'illuminazione scarsa
andrebbe migliorata. Mi sono permesso di dare alcune indicazioni: 1) posa di un
ATTESA
374 20/11/2019 nuovo punto luce sul lato destro in uscita su Via Massarotti; 2) modificare il
RISPOSTA
palo posizionato sull'aiuola spartritraffico inserendo 2/3 armature (punti luce) o
altro. A tale riguardo non ho avuto alcuna risposta.
N.

DATA

1699 - A lato del percorso pedonale che collega . Po al parcheggio Coop 1) si è
(ancora una volta) creata una piccola (foto) discarica. 2) Inoltre hanno divelto la
rete metallica. PUNTO 2 - 4/12/2019 - Verde - Ferrari: per quanto possibile la
recinzione è stata riparata in data 4/12/19.
375 20/11/2019

RISOLTA

02/12/2019

1702 - In contrada Santa Tecla il cestino sul marciapiede (fronte Fondazione
376 20/11/2019 Arvedi) impedisce il passaggio delle carrozzine di disabili.

RISOLTA

06/12/2019

RISOLTA

03/12/2019

RISOLTA

06/12/2019

377 20/11/2019

1703 - In contrada Santa Tecla a lato della ex Caserma l'erba da estirpare.

1704 - In Via Aldo Protti lungo la muraglia di recinzione parcheggio l'erba alta
378 20/11/2019 da estirpare.

PUNTO 1 - 23/11/19 Linea Gestioni - N.U.:
intervento effettuato in
data
22/11/2019
PUNTO 2 - 27/11/19 Verde
Ferrari:
interverremo a riparare,
per quanto possibile, la
recinzione.
Linea Gestioni - N.U. Sbruzzi: il cestino verrà
rimosso entro breve.
Verde
Ferrari:
intervento eseguito.
Verde
Ferrari:
Interverremo
appena
possibile.
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
1722 - In entrata a Largo Moreni il tabellone (foto) luminoso in parte spento da
ripristinare.

379 21/11/2019

1723 - In Via Portinare del Po in uscita da Largo Moreni il cartello (foto)
segnaletico si è girato.
1724 - Sul Viale Po in uscita dalla città dopo l'incrocio con Via Lugo la palina è
381 21/11/2019 piegata e il cartello (foto) girato.
380 21/11/2019

1725 - In Via Burchielli - Bugada nel parco nello sterrato si sono create delle
pozzanghere. Viene utilizzato come parcheggio auto e viene depositato il
382 22/11/2019 cassone del verde. *** 08/01/2020 - Pervenuta ulteriore risposta Aem - strade Poli: Intervento eseguito in data 23/12/19.

STATO

RISOLTA

RISOLTA

RISOLTA

RISOLTA

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
LL.PP: - Azzini: sentito
A2A Smart City. Da
sopralluogo le scritte
sono ben visibili, non non
20/12/2019 è in parte spento come
segnalato
dal
sig.
Tomasoni,
funziona
correttamente.
Citelum:
ripristinato
cartello.
Aem
segnaletica:
26/11/2019 intervento da eseguire
entro il 29/11/19.
A.E.M.Cremona - Strade
(Dario
Poli)
del
27/12/2019 23/12/2019: intervento
programmato per la
prossima settimana.
20/12/2019

*** SOLLECITO - VIRGILIO - Il 15 Aprile scorso avevo inviato e chiesto
cortesemente una soluzione riguardo i vialetti delle ex Colonie Padane. Ho
ATTESA
383 22/11/2019 sollecitato il 26 Agosto, 23 Settembre, 16 Ottobre. Ad Agosto la risposta: non
RISPOSTA
compete al Comune, segnaliamo a chi ha in gestione la struttura. Non ho avuto
risposte ma soprattutto non si è intervenuti.
*** SOLLECITO - PASQUALI - Il 16 Ottobre scorso ho inviato la segnalazione sulla
ATTESA
384 22/11/2019 critica situazione di Via Lugo. Non ho avuto alcun riscontro e soprattutto non si
RISPOSTA
è intervenuti a migliorare la situazione.
*** SOLLECITO - BONA - Il 24 Ottobre scorso segnalo il fermo della fontanella
posizionata vicino agli spogliatoi del campo di calcio in Largo Marinai d'Italia. INTERVENTO
385 22/11/2019
Non ho avuto alcun riscontro ma soprattutto non si è intervenuti. *** SOLLECITATO
SOLLECITO - ZANACCHI - 21/02/2020.
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N.

DATA

STATO

INTERVENTO / RICHIESTA
1726 - SOLLECITO - Il 17 luglio scorso (prot. 932) segnalo: In Piazza Stradivari
presso "Spazio Comune" nel servizio igienico degli uomini da circa 5/6 anni
l'orinatoio (foto) è guasto. Segnalato più volte senza alcun risultato. In risposta:
per quanto riguarda la tempistica della rimozione sicuramente in Settembre
direi a metà del mese a seconda delle disponibilità della ditta e dei fondi a
disposizione. Non pochi cittadini mi segnalano che non si è intervenuti ed il
disagio (foto) rimane.

ESITO / RISPOSTA
Manutenzioni
e
interventi alla città:
l'orinatoio
del
wc
maschile è stato inibito
all'uso volutamente in
quanto
si
erano
evidenziati episodi poco
piacevoli e poco urbani.
Non sono a conoscenza
del perché sia stata fatta
NON RISOLTA 12/12/2019
quella
scelta
progettuale, cioè nello
stesso
ambiente
orinatoio e wc, però in
questo momento si deve
dare la precedenza ad
interventi più urgenti che
si sono verificati nelle
scuole.

1732 - Da Via Portinari del Po scendendo nel piazzale Azzurri d'Italia la palina
386 24/11/2019 (foto) piegata da ripristinare,

Aem
segnaletica:
26/11/2019 intervento da eseguire
entro il 29/11/19.
Verde
Ferrari:
20/12/2019 intervento eseguito.

386 24/11/2019

1743 - Le due grate (foto) lato giostrina sono intasate. Quando piove si formano
387 27/11/2019 dei piccoli laghi. Mi sono rivolto a Padania Acque e mi ha detto che l'intervento
di pulizia è a carico del Comune.
Nel parco Sartori a lato della giostrina una panchina è sprovvista di listello in
legno. (NON ESISTE PROT.). SOLLECITO 8 GENNAIO 2020.
388 28/11/2019

RISOLTA

RISOLTA

DATA ESITO

Venturini:
con
la
presente per informare
che la problematica è già
ATTESA
28/11/2019 all'attenzione degli uffici
RISOLUZIONE
competenti
e
si
interverrà quanto prima.
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N.

DATA

389 28/11/2019

INTERVENTO / RICHIESTA
Nel parco Sartori a lato di Via dei Classsici è stata transennata l'area dove
esistono i tavoli. Purtroppo sono rimasti i soli tubolari in ferro. (NON ESISTE
PROT.).

STATO

RISOLTA

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
Venturini:
con
la
presente per informare
che la problematica è già
28/11/2019 all'attenzione degli uffici
competenti
e
si
interverrà quanto prima.
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