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: DICEMBRE 2019
N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA

*** SOLLECITO - BONA - Il 23 Settembre scorso le inviavo mail per avere
chiarimenti sul non funzionamento della giostrina al parco Sartori. Dispiace
dover ritornare sull'argomento, ma non ho avuto alcuna risposta. La vicenda ha
inizio nel 2017. Ho segnalato il 27 aprile 2018, il 29 giugno dello stesso anno, gli
uffici comunali rispondevano: La concessione prevede: 1) Il funzionamento 4
390 02/12/2019 giorni la 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 paio di mesi.
Sugli obblighi di collaudo... non conos i dati, credo non siano stati fatti. A tale
riguardo non poche persone chiedono cortesemente notizie.

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

ATTESA
RISPOSTA

*** VIRGILIO - A lato del parcheggio Coop fra il ponticello centrale e quello che
porta all'ingresso Coop è molto buio. Oltre a non illuminare i posti auto, siamo
a lato di un percorso pedonale (foto) che misura circa 30 metri. A favore della SOLLECITO DI
391 02/12/2019
14/01/2020
sicurezza chiedo cortesemente un intervento risolutore, con l'inserimento di un RICHIESTA
punto luce. *** SOLLECITO 14 GENNAIO 2020.
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STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
DATA ESITO
1784 - Il 23 ottobre (prot. 1565) scorso segnalo: sul V.le Po all'altezza del 55 lato
pedonale causa la fognatura si è creato un buco. Il 2 dicembre in risposta:
ATTESA
392 04/12/2019 messa in sicurezza con invernale. Dispiace dover ritornare ma la pezza di asfalto
10/01/2020
RISOLUZIONE
(foto) si è aperta e il buco si è allargato.
N.

DATA

ESITO / RISPOSTA
Padania
Acque
fognature:
stiamo
lavorando al civ. 43, poi
passiamo al civico 55.

1785 - Nel parco Sartori a lato della giostrina da più di 1 settimana 8 lampioni
393 04/12/2019 sono spenti.

Citelum:
riarmato
RISOLTA
17/12/2019 interruttore in data
6/12/2109.
1786 - In L.go Marinai d'Italia davanti al Corpo Forestale la banchina è affossata
Aem - strade: intervento
(foto) dove oltre il gradino si formano pozzanghere di acqua.
programmato assieme
ATTESA
394 04/12/2019
13/01/2020 ad altri interventi in
RISOLUZIONE
elenco.
1787 - In Via Porto entrando da L.go Moreni l'8° palo (foto) sulla destra è senza
INTERVENTO
395 04/12/2019 armatura. *** SOLLECITO 20 DICEMBRE 2019.
1788 - In Via Olona 19 il marciapiede in parte da asfaltare.

396 04/12/2019

Citelum: rimosso snodo
in
attesa
20/12/2019 rotto,
SOLLECITATO
sostituzione armatura
Aem - strade: intervento
inserito nel programma
manutentivo,
previa
ATTESA
dei
13/01/2020 autorizzazione
RISOLUZIONE
competenti
Uffici
Comunali.
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N.

DATA

STATO

INTERVENTO / RICHIESTA
1789 - In Via Oglio l'armadio Telecom (foto) da ricondizionare

ESITO / RISPOSTA
Venturini: Si ricorda che
le
segnalazioni
indirizzate
a
telecomunicazioni sono
gestite
direttamente
ATTESA
06/12/2019 dall'azienda incaricata e
RISOLUZIONE
non ci sarà risposta da
parte
dell'ufficio
scrivente. Per noi la
segnalazione è evasa.

1790 - In Via Trebbia arrivando da L.go Monviso all'altezza del civ. 34 il cartello
(foto) segnaletico di obbligo indica di proseguire diritti mentre più avanti si può
girare anche in Via Mella. Credo si debba sostituire con freccia diritta e freccia a
destra.

Mobilità - Defendenti: in
riferimento
alla
segnalazione, il segnale
di obbligo diritto è stato
messo perché in via
NON RISOLTA 10/12/2019
Bembo è presente un
senso vietato. Via Mella
si trova oltre la via
Bembo.

397 04/12/2019

398 04/12/2019

DATA ESITO

1791 - In uscita da Via della Ceramica la palina (foto) sulla aiuola spartitraffico
399 04/12/2019 piegata andrebbe raddrizzata.

Aem
segnaletica:
RISOLTA
10/12/2019 intervento eseguito in
data 9/12/19.
1792 - Nel parcheggio della Coop all'inizio del ponticello centrale due paline
Aem
segnaletica:
400 04/12/2019 (foto) sprovviste di cartello. Chiedo cortesemente se no di competenza del NON RISOLTA 10/12/2019 proprietà della Coop.
Comune segnalare a chi di dovere.
1793 - Nel parco Sartori vicino alla scuola Martiri della Libertà, il castello (foto)
Verde - Ferrari: Al più
RISOLTA
401 04/12/2019 giochi è scheggiato in più punti.
09/12/2019 presto si provvederà alla
rimozione.
1803 - In Via Vittori sotto il porticato sono state sostituite le plafoniere. Non si
Citelum:
lavoro
ATTESA
402 09/12/2019 è completato l'intervento. Rimane da sostituire (foto) l'ultima al civ. 2.
20/12/2019 sostituzione armatura da
RISOLUZIONE
programmare.
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STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
DATA ESITO
ESITO / RISPOSTA
1804 - *** SOLLECITO - Il 7 ottobre scorso (prot. 1467) segnalo: Nel Parco
Poli Daniele: Serve a
Sartori a lato dell'edicola da un paio di anni si trova (foto) una transenna. Forse
segnalare avvallamento
serviva a segnalare un avvallamento della fognatura. Se non serve, chiedo
fognatura.
ATTESA
403 09/12/2019
16/12/2019
cortesemente venga rimossa. *** In risposta: Recupero la transenna.*** RISOLUZIONE
7/01/2020 LL.PP: - Azzini: chiederò al Servizio Serre di verificare la causa e il
responsabile del danno.
*** SOLLECITO - BRICCHI - Il 28 Ottobre scorso segnalo: Torno su una
BRICCHI
Inoltro
segnalazione già inoltrata anche dal Vigile di Quartiere signor F. Vasini. Chi esce
nuovamente
la
sua
da Via Chiese e si immette sulla Via Mincio, soprattutto svoltando a sinistra, è
segnalazione al servizio
INTERVENTO
e
traffico,
404 09/12/2019 quella di trovare auto parcheggiate (foto) che impediscono la visuale. Chiedo
10/12/2019 mobilità
SOLLECITATO
cortesemente se possibile trovare una soluzione che impedisca alle auto di
competente
per
le
parcheggiare in Via Mincio, in prossimità dell'incrocio. *** SOLLECITO 8
valutazioni in merito .
GENNAIO 2020.
*** ING. SALA GIOVANNI SALA (Padania Acque) - Chiedo cortesemente se
possibile avere alcune informazioni via email. Programmazione riguardo il
quartiere Po. 1) Lavori stradali su reti idriche; 2) Lavori stradali su fognature; 3)
ATTESA
405 09/12/2019
Interruzioni programmate sulla rete idrica; 4) Lavaggi condotte. E altre notizie RISPOSTA
che possono interessare i residenti il Villaggio Po.
N.

DATA

1818 - *** SOLLECITO - In Via dei Classici angolo via della Ceramica il chiusino
A2A Smart City: in
ATTESA
406 12/12/2019 sul marciapiede (fibre ottiche sporge dal marciapiede. Una vera e propria
20/12/2019 programma dopo le
RISOLUZIONE
insidia per i pedoni.
festività.
1819 - *** SOLLECITO - Il 21 Ottobre scorso (prot. 1549) segnalo: In ingresso la
Aem
segnaletica:
Via Boscone la palina di destra causa la pavimentazione è inclinata. *** In
intervento eseguito in
RISOLTA
407 12/12/2019
16/12/2019
risposta: Intervento in programma da eseguire entro il 31/10/2019. Non si è
data 12/12/19.
intervenuti e la situazione (foto) è peggiorata.
1820 - Mi viene segnalato che in piazza Marconi lato ex Consorzio Agrario 2
Aem
segnaletica:
RISOLTA
408 12/12/2019 paline (foto) piegate adrebbero raddrizzate.
16/12/2019 intervento eseguito in
data 12/12/19.
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
1822 - *** SOLLECITO - Il 2 Settembre scorso (prot. 1250) (segnalato il 26
febbraio 2019) sollecito: Nel parco Sartori, fra giostrina e l'asilo, un manufatto
(credo fognatura) con relativo chiusino (foto) sporge dal terreno. Chiedo venga
portato alla quota del terreno. In risposta: Appena possibile si provvederà a
riportare della terra. Ad oggi non si è mai intervenuti.

STATO

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
Verde - Ferrari: a suo
tempo
si
era
già
provveduto a riportare
della terra. S vede che
con le frequenti piogge
ATTESA
409 12/12/2019
12/12/2019 c'è stato un ulteriore
RISOLUZIONE
abbassamento
del
terreno.
Appena
possibile si provvederà a
ripristinare
l'avvallamento.
1823 - In Via della Ceramica in ingresso da Viale Po il cartello "Parcheggio" non
Aem
segnaletica:
(foto) non si legge.
intervento in programma
RISOLTA
410 12/12/2019
16/12/2019 da eseguire entro il
18/12/19.
1824 - *** SOLLECITO - Il 4 Luglio 2018 (prot. 490) segnalo: Sul Viale Po,
Aem
strade:
all'altezza recinzione ex area Frazzi, quando piove si crea una pozzanghera, che
programmato intervento
impedisce il regolare passaggio dei pedoni. Viene asfaltato. Purtroppo come si
per l'estate 2020.
ATTESA
411 12/12/2019 può vedere dalla foto, non si è fatto a regola d'arte e quando piove si ricrea una
13/01/2020
RISOLUZIONE
pozzanghera d'acqua. Mi viene risposto che si interviene entro il 20 febbraio
scorso. Purtroppo come da foto, non si è intervenuti ed il problema rimane.
412 12/12/2019
413 12/12/2019
414 12/12/2019
415 12/12/2019
416 13/12/2019

*** ZAFFANELLA: In Via Oglio entrando da Via Mincio il cartello (foto) da
ricondizionare.
*** ZAFFANELLA: Nel parcheggio Coop lato Via Vecchia (fronte al civ. 6b) i
cartelli (foto) sono da ricondizionare e la palina da raddrizzare.
*** ZAFFANELLA - Nel parco Sartori retro edicola due cartelli sono da (foto)
ricondizionare.
*** ZAFFANELLA - Siamo in Via dei Burchielli fra Via Bugada e Via Vittori lato
parco. Due cartelli segnaletici sono (foto) da ricondizionare.
*** ZAFFANELLA - In Via Trebbia direzione Massarotti, sul lato destro in
prossimità di Via Chiese i due cartelli (foto) da ricondizionare.

ATTESA
RISOLUZIONE
ATTESA
RISOLUZIONE
ATTESA
RISOLUZIONE
ATTESA
RISOLUZIONE
ATTESA
RISOLUZIONE
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
1831 - Sul Viale Po all'altezza del civ. 31 il cartello (foto) del "Controllo del
417 16/12/2019 Vicinato" si è sfilato.

STATO
RISOLTA

1832 - Mi segnalano che in Via Platina all'altezza del porticato Vescovile la
palina (foto) andrebbe raddrizzata.

418 16/12/2019

RISOLTA

1833 - Alcuni residenti segnalano che in Via Platina ingresso porticato Vescovile,
il cartello (foto) è da ricondizionare.
419 16/12/2019

RISOLTA

1834 - Siamo in piazza S. Antonio Maria Zaccaria ingresso galleria che porta in
Via Platina. Alcuni residenti segnalano che il cartello (foto) è da ricondizionare.
420 16/12/2019

RISOLTA

1836 - All'inizio del Viale Po sulla destra due cartelli (foto) sono da ripristinare
421 17/12/2019 in modo corretto.

RISOLTA

1837 - Parcheggio Coop lato ex area Frazzi il cartello di senso (foto) unico
422 17/12/2019 andrebbe sostituito.

RISOLTA

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA
Aem
segnaletica:
intervento
eseguito
in
20/12/2019
data 18/12/19.
Venturini: Si chiede la
cortesia che quando si
effettua
una
segnalazione per conto
di altri (come in questo
caso) di inserire anche il
nominativo e contatto
del segnalante in modo
da poter rispondere
direttamente.
Venturini: Si prega di
indicare il/i nominativo/i
dei segnalanti per poterli
contattare
per
la
risposta.
Venturini: Si prega di
indicare il/i nominativo/i
dei segnalanti per poter
rispondere direttamente.

Aem
segnaletica:
20/12/2019 intervento da eseguire
entro il 29/12/19.
Aem
segnaletica:
20/12/2019 intervento eseguito in
data 19/12/19.
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N.

DATA

INTERVENTO / RICHIESTA
1838 - Da Viale Po all'inizio di Via Lugo vari cartelli (foto) sono da
423 17/12/2019
ricondizionare.
1839 - Viale Po all'altezza di Via Lugo i cartelli segnaletici (foto) piegati da
rimettere in posizione.
424 17/12/2019

STATO

RISOLTA

RISOLTA

*** SOLLECITO - BRICCHI: Dispiace dover ritornare a segnalare. La criticità
riguarda i cartelli segnaletici posizionati sul Viale Po fronte a Via Lugo. Non si è
426 17/12/2019
intervenuti in alcun modo, compromettendo così la sicurezza stradale. (Vedi 13
Novembre 2019)
*** 1859 - SOLLECITO - Il 4 Dicembre scorso (prot. 1787) segnalo: In Via Porto
427 20/12/2019 l'8° palo sulla destra (n. 15) è senza armatura. L'armatura è stata sostituita ma
la lampada lampeggia e a volte si spegne.

ESITO / RISPOSTA

ATTESA
RISPOSTA

1840 - Sul Viale Po all'altezza di Via Adda in mezzo alle carreggiata (passaggio
pedonale) la buca (foto) andrebbe chiusa.
425 17/12/2019

DATA ESITO

A.E.M.
Cremona
Segnaletica (Geias) del
02/01/2019
28/12/2019:
Lavoro
eseguito il 28/12/2019.
Aem - strade: effettuato
sopralluogo in data
18/12/19 - Intervento in
20/12/2019
programma entro il
27/12/19.

RISOLTA

RISOLTA

Citelum - Elettrico del
02/01/2020 21/12/2019: sostituita 1
armatura a le 30 w.

1860 - Al termine di Via del Sale girando sulla destra davanti alla Motonautica si
sono create (foto) delle buche insidiose.

Aem - strade: effettuato
sopralluogo in data
ATTESA
428 20/12/2019
15/01/2020 14/1/20 - intervento da
RISOLUZIONE
eseguire
entro
il
31/1/20.
1861 - In Via del Sale davanti all'ingresso delle Colonie Padane si è creata una
Aem - strade: intervento
RISOLTA
in
data
429 20/12/2019 buca (foto) pericolosa soprattutto per i mezzi a due ruote.
15/01/2020 eseguito
14/1/20.
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N.

DATA

ESITO / RISPOSTA
LL.PP. - Azzini: sentito
ing.
Pagliarini:
l'intervento di ricarica di
asfalto verrà inserito
nelle
programmazioni
ATTESA
20/01/2020
RISOLUZIONE
lavori da effettuarsi nella
prossima
primavera,
quando la stagione sarà
idonea alle asfaltature.

1863 - In Via del Sale a lato del campo Livrini il parcheggio presenta diverse
(foto) buche.

Aem - strade: effettuato
sopralluogo in data
14/1/20 - segnalazione
annullata - Intervento
esteso e non di primaria
importanza in quanto i
NON RISOLTA 15/01/2020
ristagni di acqua piovana
creano disagio e non
pericolo a differenza di
altre situazioni in città.

430 20/12/2019

431 20/12/2019

1864 - Lungo la pista ciclopedonale di Via del Sale a lato (oltre il Dordoni)
432 20/12/2019 dell'anello ciclabile le transenne (foto) posizionate a protezione del canale sono
mal posizionate.
1865 - In Via Porto all'altezza del civ. 16 si è creata (foto) insidiosa.

RISOLTA

ATTESA
RISPOSTA

433 20/12/2019

434 20/12/2019

STATO

INTERVENTO / RICHIESTA
1862 - Sul Viale Po davanti al civ. 64 si è creato un insidioso avvallamento,
credo dovuto (foto) alla fognatura.

1866 - In fondo a Via Porto girando a sinistra sul Lungo Po Europa sino alla
M.A.C. si sono create (foto) diverse buche insidiose.

DATA ESITO

20/12/2019
Aem - strade: intervento
in
programma
nei
prossimi giorni.

Aem - strade: intervento
in
programma
nei
ATTESA
17/01/2020
RISOLUZIONE
prossimi giorni.
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STATO
INTERVENTO / RICHIESTA
*** CITELUM - Via Oglio incrocio V.le Po. Lampada veicolare rosso - Lampada
INTERVENTO
435 30/12/2019 pedonale rosso. *** SOLLECITO N° VERDE IL 13 GENNAIO ORE 7:00.
N.

DATA

SOLLECITATO

436 30/12/2019
437 30/12/2019
438 31/12/2019

DATA ESITO

ESITO / RISPOSTA

13/01/2020

*** CITELUM - Via Portinari del Po angolo Via Porto. Lampeggiante spento e INTERVENTO
13/01/2020
SOLLECITATO
cartello ruotato. *** SOLLECITO 13 GENNAIO 2020.
ATTESA
*** CITELUM - Parco al Po - Pista ciclabile le luci si accendono alle 15:30.
RISOLUZIONE

*** CITELUM - Via Serio in uscita su V.le Po. Rosso veicolare e verde pedonale.

439 31/12/2019 *** CITELUM - Viale Po angolo Via Serio lampada rosso pedonale.

RISOLTA
RISOLTA
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