Comitato di Quartiere
Borgo San Giuseppe
Verbale dell'Assemblea Ordinaria del giorno 14 GENNAIO 2015
Alle ore 21,00 circa del 15 GENNAIO 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
========
BOTTASSO Gianpaolo
========
BRUNO Marinella
PEANO Aldo
Assenti: MIGLIORE Giuseppe , PAROLA Piero;

PELLEGRINO Alfio
PICARDI Giovanni
PORELLO Franco
PRANDI Marco
RAMERO Franca

Altri partecipanti: ARMANDO Arturo; OLIVERO Eldo;

Verificato il numero legale, si è proceduto con l'apertura dei lavori.
Argomenti trattati:
1. A seguito del Decreto Monti a Cuneo vi sarà la possibilità di aprire altre 5 farmacie, di
cui 3 comunali e 2 private.
Nello specifico:
le farmacie comunali dovrebbero essere collocate:
- Una nel centro commerciale dell’Auchan;
- Una nel centro commerciale della Grandà;(in un secondo momento)
- Una a Movicentro;
le farmacie private dovrebbero essere collocate:
- Una in corso IV Novembre;
- Una nell’oltregesso;
- Una nell’oltrestura;
2. Il Presidente ha poi fatto un sunto dell'Assemblea Generale di Quartiere tenutasi in
data 09 dicembre 2014 con le autorità comunali.
Durante la citata riunione le autorità intervenute (Sindaco Borgna, Vice Sindaco
Serale, Ass.ri Fantino, Spedale, Roseo, Giordano, Dalmasso) hanno chiarito che il
progetto verrà realizzato sfruttando (per il 40% del costo complessivo) i fondi regionali
ottenuti vincendo, proprio con questo progetto, il bando di concorso per la
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realizzazione di interventi in materia di sicurezza stradale1. Il progetto vincitore
presentato dal Comune di Cuneo prevede la messa in sicurezza di Borgo San
Giuseppe, con l’installazione, tra l’altro, di diverse misure di rallentamento sottostanti
alla realizzazione del doppio senso di marcia su via del Borgo Gesso, necessaria per
consentire uno scorrimento veloce ai mezzi di emergenza2.
Proprio sulla costruzione di un doppio senso di marcia su via del Borgo Gesso, come
noto, si è disquisito anche in sede durante la riunione del 9 dicembre 2014, durante la
quale alcuni intervenuti hanno espresso, alle Autorità,
le proprie perplessità
manifestando chiaramente la paura che una simile deviazione del traffico potrebbe
ridurre in maniera importante il volume d’affari delle attività commerciali presenti nel
borgo.
Altri frazionisti hanno invece condiviso il progetto ed invitato a non perdere tale
opportunità anche in considerazione delle poche risorse a disposizione dei Comuni.
In tutta risposta l’Assessore FANTINO Valter, sostanzialmente, ha chiarito in modo
esplicito che l’esecuzione del doppio senso di marcia su via del Borgo Gesso è
condizione necessaria per l’esecuzione di tutto il progetto di riqualificazione.
In aggiunta a quanto sopra riassunto il Presidente Boetti ha letto la e-mail che
l’Architetto Boni Gabriele, della Regione Piemonte, ha scritto all’Ing. Martinetto Walter,
responsabile del progetto per il Comune di Cuneo, con la quale veniva ribadito il
vincolo di esecuzione del doppio senso di marcia sopra esposto. (Vgs. E-mail
allegata);

3. Il Comitato di Quartiere, sollecitato dalle Autorità Comunali circa un parere
sull’esecuzione dell’opera e vista la discordanza di vedute tra i vari membri dell’organo
di quartiere, in data odierna ha apportato alcuni emendamenti alla lettera
precedentemente predisposta dal Presidente Boetti.
Nel dettaglio, considerato quanto detto in precedenza viene emendata una lettera da
inviale al Comune deve si richiede di valutare la possibilità di progetti alternativi che
possano comunque consentire la rivalutazione e la messa in sicurezza del quartiere,
ma in ogni caso visti gli interventi in progetto e gli importi a bilancio si impegna il
Sindaco e l' Amministrazione a perseguire nell'iniziativa.

Il Segretario
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Il Presidente

Bando aperto a Comuni e Province per l’accesso ai cofinanziamenti del 4° e 5° Programma del Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale per la realizzazione di interventi in materia di sicurezza stradale;
Ambulanze, forze dell’ordine, vigili del fuoco, ecc….
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