Comitato di Quartiere
Borgo San Giuseppe
Verbale dell'Assemblea Ordinaria del giorno 17 GIUGNO 2014
Alle ore 21,20 circa del 17 giugno 2014, 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, BOETTI Pier Paolo, BOTTASSO
Gianpaolo (intervenuto alle ore 22,20 circa) DOTTA Bruno, DUTTO Gianfranco,
MIGLIORE Giuseppe, PAROLA Piero, PEANO Aldo, PELLEGRINO Alfio, PICARDI
Giovanni, PORELLO Pietro (Franco), PRANDI Marco, RAMERO Franca.
Risultano assenti i seguenti componenti: BONELLI Cesare, BRUNO Marinella.
Hanno presenziato alla riunione il Sig. PAPPADOPOLO Mario e la Sig.na PAPPADOPOLO
Roberta.
Ordine del Giorno:
A. Suddivisione degli incarichi ai consiglieri;
B. Punto della situazione in merito ai lavori svolti dal precedente comitato di quartiere
(obbiettivi raggiunti/richieste rimaste in sospeso);
Verificato il numero legale, si è proceduto con l'apertura dei lavori.
1. Il Presidente BOETTI Pier Paolo, ha aperto la seduta consegnando al segretario
entrante, PICARDI Giovanni, la seguente documentazione:
a) Copia del Verbale dell’assemblea ordinaria del giorno 27 maggio 2014, con la
quale questo Comitato aveva eletto il Presidente in carica;
b) Verbale di votazione per l’elezione del consiglio direttivo del quartiere Borgo San
Giuseppe, del 17/18 maggio 2014, con annessa lista candidati e volantino
elezioni;
c) Statuto del Comitato del Comitato di Quartiere di Borgo San Giuseppe – CUNEO;
d) Regolamento del Comitato del Comitato di Quartiere di Borgo San Giuseppe –
CUNEO,
nonché la rimanenza1 della cassa del comitato, pari ad € 30,00.

2. In relazione al primo punto dell’O.D.G. il presidente, dopo aver chiesto ai consiglieri le
rispettive preferenze di incarico, sentiti i vari pareri, ha deliberato le seguenti
assegnazioni :
n.
1
1

COMMISSIONE

Bilancio,Economato, Patrimonio, Tributi

Nome/i incaricato/ti
Parola/Picardi

Dopo la donazione pari ad € 300,00 effettuata nei confronti della Scuola Materna di Borgo San Giuseppe;

1

2
3
4
5

Edilizia, Programmazione del territorio
Lavori Pubblici, Cimiteri, Impianti
sportivi.
Servizi scolastici, socio educativi,
assistenziali
Ambiente, mobilità trasporti, energia,
prot.civile, parco fluviale

Dutto/Boetti/Migliore
Prandi/Porello/Dutto
Ramero/Bisotto
Migliore/Prandi /Picardi

3. Di seguito vengono enunciati gli argomenti riferibili al secondo punto dell’O.D.G.
trattati2 durante l’assemblea:
a) Il Presidente, ha specificato che già con il Comitato di Quartiere uscente vi era
l’intenzione di chiedere la costruzione di un sotto passaggio pedonale in via del
Borgo Gesso, in luogo dell’attuale passaggio pedonale “zebrato” (elemento di
evidente pericolo quotidiano per pedoni e ciclisti). Questa opera potrebbe essere
inserita nell’ambito dei lavori che il Comune di Cuneo potrà eseguire utilizzando il
finanziamento di € 378.000,00 stanziati dalla regione Piemonte;
b) Stato delle cose di alcune richieste già avanzate alle Autorità comunali ma rimaste
ancora inevase:
eliminazione barriere architettoniche sulle strade della frazione;
Sistemazione Piazza nei pressi di via Bossea;
Percorsi ciclabili Via del Borgo Gesso;
via Giubergia: Sostituzione sabbia con materiale sintetico del parco giochi;
sistemazione Tetto Nerone;
illuminazione via Bisalta via Spinetta (dare seguito a quanto indicato nel piano
delle OOPP);
collegamenti pedonali tra varie strade cieche (via Vicoforte, via Saliceto, via
Garessio);
via Spinetta (cabina bus rimasta in sospeso);
via Rocca de' Baldi (marciapiede rotto);
4. Proposte dei vari componenti:
a) chiesto che ogni comunicazione3 venga inoltrata”4 “per conoscenza” a tutti i
consiglieri così da ottimizzare l’aggiornamento in tempo reale rispetto ad ogni
argomento;
b) portato a conoscenza del Comitato il fatto che un cittadino del quartiere, con
evidente e certificata disabilità, non sia ancora riuscito ad ottenere la
predisposizione sotto casa propria di un parcheggio “riservato ai disabili” 5;
c) proposto di fare installare un guard rail sul perimetro della “rotonda del passaggio a
livello” al fine di evitare il passaggio delle auto al di fuori della sede stradale della
rotonda in questione;
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che saranno oggetto di più approfondita analisi/discussione durante le prossime riunioni;
Comprese quelle in entrata ed in uscita dal Comitato;
Tramite e-mail;
stallo di sosta per disabili;
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d) Segnalata la pericolosità dell’incrocio tra via Tetto Brignone e Via Vecchia Ferrovia6
proponendo un collegamento della strada direttamente sulla “rotonda della ferrovia”
o la terza corsia su Via vecchia Ferrovia più punto luce.

5. Intervento dei cittadini presenti alla riunione:
a) Al termine della riunione il Sig. Pappadopolo Mario, dopo aver ottenuto dal
Presidente la possibilità di intervento verbale, ha esposto al nuovo Comitato i
dettagli riferibili alla costruzione7 dei parcheggi e del tratto di pista ciclabile
antistanti il Bed and Breackfast ER.EM.ES, sito in Cuneo, Strada Provinciale
n.5, angolo via Vecchia Ferrovia.

Il Segretario
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Il Presidente

da e verso Boves;
l’esposizione ha riguardato dettagli riferibili agli oneri di urbanizzazione, l’acquisizione da parte del Comune
di Cuneo di alcuni pezzi di terreno antistanti la proprietà, poi utilizzati per la successiva costruzione della pista
ciclabile e dei parcheggi;

1

