Comitato di Quartiere
Borgo San Giuseppe
Verbale dell'Assemblea Ordinaria del giorno 2 DICEMBRE 2014
Alle ore 21,00 circa del 02 DICEMBRE 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
BONELLI Cesare
BOTTASSO Gianpaolo
BRUNO Marinella
Assenti: ========

DOTTA Bruno
DUTTO Gianfranco
MIGLIORE Giuseppe
PAROLA Piero
PEANO Aldo

PELLEGRINO Alfio
PICARDI Giovanni
PORELLO Franco
PRANDI Marco
RAMERO Franca

Altri partecipanti: ARMANDO Arturo; Geo. Paolo FOI, TEALDI Patrizia, coniugi AIMAR, Franco LERDA,
AMBROGIO Sergio, GAVUZZI Bruno, Sig. GERTOUX;

Verificato il numero legale, si è proceduto con l'apertura dei lavori.
Argomenti trattati:
1. Dopo la partecipazione di alcuni membri del Comitato alla 3^ Commissione Consiliare
si rende edotto il Comitato che il Comune di Cuneo ha indirà un bando di concorso per
la gestione del verde pubblico (aiuole, rotonde, ecc..);
2. Comunicazione degli eseguiti i lavori di sistemazione del marciapiede di via Rocca de
Baldi;
3. Un membro del Comitato ha messo a conoscenza del fatto che in un condominio di via
Rocca de Baldi la Dock’s Lanterna S.r.l ha rimosso i cassonetti condominiali per la
raccolta differenziata dei rifiuti precedentemente posizionati sul marciapiede. Alcuni
condomini del citato condominio avrebbero chiesto giustificazioni in merito al Comitato
di Quartiere e ciò in ragione del fatto che l’amministratore del loro condominio avrebbe
riferito loro che la rimozione dei cassonetti sarebbe stata effettuata a seguito
dell’intervento del Comitato di Quartiere.
Il Presidente BOETTI, in merito alla richiesta ha assolutamente escluso che l’organo
da lui presieduto abbia mai avanzato una simile richiesta alla Dock’s Lanterna.
4. Preparazione della riunione del 9 dicembre 2014 con il Sindaco e la giunta allo scopo
di focalizzare una scaletta di priorità di argomenti da trattare che sostanzialmente
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rispetterà quelle che sono state le richieste già avanzate in precedenza ed oggetto di
discussione delle precedenti riunioni.
Nell’ambito della citata riunione con le Autorità Comunali verrà dato principale rilievo al
progetto di “riqualificazione del Borgo” e più nello specifico alla costruzione della
rotonda in via Savona e via del Borgo Gesso, per il quale in questa sede si cercherà di
trovare un punto comune di accordo da portare all’attenzione del primo cittadino di
Cuneo.
In merito alla necessità o meno di costruire la citata rotonda, nonostante un’accesa
discussione tra diversi membri del Comitato nonché tra una parte del Comitato ed
alcuni abitanti e commercianti intervenuti alla riunione non si è riusciti a trovare un
punto di incontro. In particolare si evidenzia che a parere dei commercianti, di parte
del Comitato di Quartiere nonchè di alcuni cittadini intervenuti alla riunione, oltre ad
essere inutile e dispendiosa, potrebbe portare al quartiere principalmente effetti
negativi (diminuzione del volume d’affari per i negozi con rischio di chiusura).
Per quanto sopra, il Comitato di Quartiere, non avendo potuto deliberare una condotta
schierata a favore o contro dell’opera in progetto, stabilisce che in sede di riunione del
9 dicembre c.a., verrà data voce e risalto ad entrambi i punti di vista.

Il Segretario

Il Presidente
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