Comitato di Quartiere
Borgo San Giuseppe
Verbale dell'Assemblea straordinaria del giorno 2 luglio 2015
(Assessore ai lavori Pubblici Fantino Valter)
Alle ore 21,00 circa del 2 luglio 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 con la
presenza dell’Assessore ai lavori pubblici del Comune di Cuneo, Valter Fantino.
Sono presenti i seguenti componenti:
====
=====
BRUNO Marinella
BOETTI Pier Paolo
DUTTO Gianfranco
PICARDI Giovanni
====
====
PORELLO Franco
RAMERO Franca
PEANO Aldo
PRANDI Marco
====
MIGLIORE Giuseppe
PAROLA Piero
Assenti: DOTTA Bruno, BONELLI Cesare, BISOTTO Ines, PELLEGRINO Alfio, BOTTASSO Gianpaolo.
ALTRI PARTECIPANTI: consiglieri

comunali PITTARI Antonino Rocco e GARELLI Serena.

Argomenti trattati: In previsione dei lavori di riqualificazione di Borgo San Giuseppe, si
tiene codesta riunione straordinaria con la presenza dell’Assessore Valter Fantino allo
scopo di avere ulteriori chiarimenti e dettagli.
Nel merito è stato chiesto all'Assessore se vi sia la possibilità di utilizzare le somme
scaturenti dal ribasso d'asta per effettuare lavori già oggetto di richiesta da parte di questo
Comitato ma non ricompresi nel citato progetto di riqualificazione del Borgo.
Di seguito vengono quindi riportate le richieste rivolte all’assessore:
1. Sistemazione del Campo da calcio sito in via Borney/via Rocca de Baldi.
E’ stato chiesto se in concomitanza dei lavori di costruzione di nuovi alloggi in via
Savona/via Borney vi sia la possibilità di prevedere la definitiva sistemazione del
campo da calcio adiacente la scuola media di Borgo San Giuseppe. Nel dettaglio è
stato chiesto di eseguire i necessari lavori per ampliare la superficie e mettere in
sicurezza il campo da calcio rendendolo così “a norma” rispetto alle previste regole
F.I.G.C.. (es. spazi necessari tra linea di bordo campo e rete di contenimento,
spogliatoi, ecc.), magari ruotandolo di 90°.
Risposta: L’assessore ha chiarito che per il momento non sono previsti stanziamenti
per la sistemazione del campo sportivo in questione anche perché quei pochi fondi
stanziati per il comparto “sport” devono essere impegnati per la ristrutturazione del
Palazzetto di “Sport Area”, che necessita di interventi urgenti.
Ad ogni modo l’ass. Fantino, a specifica richiesta di impegnarsi per fare eseguire le
necessarie variazioni al piano regolatore per dare uso sportivo alla zona circostante il
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campo da calcio, ha detto che si sarebbe informato circa la possibilità di effettuare la
richiesta variazione.
2. Rimozione del muretto esistente in via Vicoforte/via Ferrovia e asfaltatura area
adiacente
Alla richiesta circa la possibilità di rimuovere il muretto esistente tra Vicoforte/via
Ferrovia (già oggetto di ripetute e formali richieste), nonché la sistemazione ed
asfaltatura dell’area antistante l’Assessore ha escluso chiaramente la sua imminente
fattibilità e questo a causa della mancanza di fondi che per ragioni di priorità dovranno
essere utilizzati per la sistemazione del manto stradale.
3. Costruzione di aree cinofile.
Anche per la richiesta di costruzione nel “borgo” di una o più aree cinofile l’Assessore
ha specificato che per il momento non c’è la disponibilità dei fondi necessari a detta
opera.

Il Segretario

Il Presidente
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