Comitato di Quartiere
Borgo San Giuseppe
Verbale dell'Assemblea straordinaria del giorno 1 DICEMBRE 2015
Alle ore 21,00 circa del 1 DICEMBRE 2015, presso i locali del centro incontro n. 6 di Via
Lesegno, Borgo San Giuseppe, di Cuneo, si è riunito il Comitato di quartiere/frazione.
Sono presenti i seguenti componenti:
BISOTTO Ines
DOTTA Bruno
BOETTI Pier Paolo
DUTTO Gianfranco
BONELLI Cesare
MIGLIORE Giuseppe
RAMERO Franca
PEANO Aldo
BRUNO Marinella
===
Assenti: PELLEGRINO Alfio, PAROLA Piero, BOTTASSO Gianpaolo

===
PICARDI Giovanni
PORELLO Franco
PRANDI Marco

===

Verificato il numero legale, si è proceduto con l'apertura dei lavori.
Ordine del Giorno:
1. discussione in merito episodi di "teppismo" nella zona dei giardinetti di via Giubergia;
2. Ulteriori possibili richieste:
a) visti episodi di "teppismo" nella zona dei giardinetti di via Giubergia.. (eventuali
richiesta per installazione di lampioni e sistemazione della siepe?)
b) dissuasori di parcheggio in prossimità delle rampe marciapiedi
c) richiesta di modifica piano regolatore per campo sportivo
d) videosorveglianza?
e) illuminazione in via bisalta (a monte distributore)
3. varie ed eventuali
Argomenti trattati:
1.

DISCUSSIONE IN MERITO A EPISODI DI TEPPISMO ACCORSI IN VIA GIUBERGIA
•

Circa due settimane fa nei giardinetti in via Giubergia c’erano due ragazzi che
giocavano con estintori. Lasciando la zona sporca e piena di polvere.
Probabilmente i ragazzi hanno utilizzato gli estintori che erano stati rubati da
condomini di via Loi e via Ilaria Alpi. Sempre nella stessa zona si sono verificati
episodi di lancio di pietre per mezzo di fionda.
La situazione è stata già rappresentata alle autorità (Polizia Municipale).

•

Sono stati segnalati ulteriori fatti di teppismo in merito all’asportazione di segnali
stradali nel quartiere (via San Cristoforo, Via Giubergia).
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2.

ULTERIORI POSSIBILI RICHIESTE:
Alcuni cittadini hanno chiesto di installare dei dissuasori per evitare i parcheggi
selvaggi in prossimità delle rampe dei marciapiedi.
In merito il Presidente ha precisato che precedenti simili richieste sono state già
bocciate dalle autorità comunali in quanto considerati pericolosi.
Si chiede di inviare una formale richiesta scritta per variare il piano regolatore in merito
al campo sportivo di via Rocca de Baldi/via Borney per permettere successivamente la
modifica del campo.
Per la videosorveglianza si ribadisce la necessità e l’interesse dell’installazione di un
sistema di videosorveglianza che servirebbe sicuramente a ridurre i casi di atti
vandalici e microcriminalità.
In base ai progetti in possesso del Comitato sembra che l’illuminazione sarà limitata
unicamente all’incrocio tra via Bisalta e via del Borgo Gesso. Pertanto tutta la zona
successiva a via Borgo Gesso verrà esclusa dall’illuminazione.

3.

VARIE ED EVENTUALI:
•

Si è tenuto il corso per la sicurezza necessario ai volontari per assistere e
partecipare ad azioni di volontariato nel territorio, tra le quali quella di assistenza dei
profughi ospiti del centro accoglienza.

•

Franca Ramero ha illustrato sommariamente quanto si è detto in sede di riunione
con Assessore Aragno e presidente della “Cooperativa Fiordaliso”. In sostanza la
stessa ha detto di aver esposto le richieste del Comitato e di contro l’Assessore ha
specificato che i profughi non potranno utilizzare strumenti pericolosi, quali cesoie,
forbici, falci, ecc…
Inoltre la partecipazione dei profughi sarà comunque sottostante alla loro
partecipazione ai corsi sulla sicurezza del lavoro.

Bando Comunale per accedere al FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE :
da pubblicizzare e andare in contro a famiglie con problemi economici.
Boetti ha partecipato a riunione che parlava del teleriscaldamento per Borgo San
Giuseppe. Una società di Vernante1 si è proposta per realizzare una centrale
termica di Teleriscaldamento che utilizzerebbe il cippato quale combustibile.

1

TARGATO CN - Il teleriscaldamento di Borgo Gesso come quello di Vernante? Se ne parla in Commissione consiliare
(ATTUALITÀ | MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2015
L'assessore Dalmasso, questa sera durante la riunione congiunta della seconda e della quinta Commissione Consiliare ha
presentato la proposta della società "Vernante nuova energia srl", ovvero coloro che ad oggi realizzano il teleriscaldamento a
Vernante. Attualmente la centrale termica di Borgo San Giuseppe é adattata al pellet e serve l'edificio dell'ex onpi. Si vorrebbe
trasformarla in una centrale a cippato con una rete che dall'ex residenza Bisalta/ex onpi passi dalla scuola media locale fino a
arrivare alla Sportarea. La ditta di Vernante chiede di allargarsi nella parte della centrale termica non utilizzata, attraverso un
comodato d'uso, e in cambio gestire la rete di teleriscaldamento per 15 anni. "I vantaggi per l'ambiente sono chiari" ha
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Proposta di trasformare la centrale termica dell’ex Bisalta in una centrale per
cippato. Con la centrale riscalderebbero gli uffici del consorzio socio assistenziale,
sia i 32 nuovi alloggi (finiti), scuole medie nonché la palestra di Sport Area e
successivamente le scuole alimentari.
Questo progetto è stato presentato in Commissione e per adesso non sono ancora
state presentate delibere in merito.
In sede di Comitato di Quartiere è stato posto il problema dell’impatto ambientale
che la stessa potrebbe avere sul zone circostanti.
Si evidenzia che in data 24.11.15 è stata inoltrata segnalazione di quel punto
pericoloso in Tetto Nerone, in prossimità del semaforo ( cedimento sede stradale),
come da nota che si allega al presente verbale.

Esecuzione lavori richiesti:
Sono iniziati i lavori richiesti in Via tetto Brignone ove hanno già gettato il plinto.

Il Segretario

Il Presidente

dichiarato Dalmasso: "La centrale avrebbe emissioni pari quasi a zero." Sarà compito della giunta firmare la convenzione con la
"Vernante nuova energia srl".
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