Comitato di Quartiere
Borgo San Giuseppe
Verbale dell'Assemblea Ordinaria del giorno 22 LUGLIO 2014
Alle ore 21,00 circa del 22 luglio 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:
RAMERO Franca
BOETTI Pier Paolo
BONELLI Cesare
BOTTASSO Gianpaolo
BRUNO Marinella

DUTTO Gianfranco
PAROLA Piero
PEANO Aldo
PICARDI Giovanni
PORELLO Franco

PRANDI Marco
=====
=====
=====
=====

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 leggendo le lettere del Sindaco
del Comune di Cuneo, BORGNA Federico e del Questore di Cuneo, con le quali
auguravano al nuovo Comitato un buon lavoro;
2. In relazione al primo punto dell’O.D.G. e ad integrazione dell’assegnazione degli
incarichi del 17.07.14, sono stati assegnati gli ulteriori mansioni:
Bonelli Cesare/Bruno Marinella: incarico per la commissione “attività produttive”;
3. È stata avvisata l’assemblea dell’incontro di giovedì 24 luglio c.a., in Sala Vinaj, via
Roma n. 4, per la V commissione (trasporti e rifiuti);
4. In merito alla richiesta di bidoncini gettacarte, da installare in vari punti del quartiere, si
attendono provvedimenti in quanto il problema è già stato portato all’attenzione
dell’autorità;
5. Proposta per la predisposizione di alcune zone verdi ad esclusivo uso canino in siti da
individuare anche sulla base delle richieste/proposte degli abitanti del quartiere;
6. Prandi e Porello hanno relazionato il Comitato in merito alla riunione del Consiglio
Comunale tenutasi per la rendicontazione dei lavori di ampliamento e costruzione della
nuova piscina comunale. Di seguito vengono schematizzati i punti salienti:
Variazione al progetto:
2

la prevista l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto del nuovo impianto
sportivo non sarà attuabile a causa della variazione normativa che, con la nuova
formulazione, ha ridotto/annullato gli “incentivi alla produzione” da parte
dell’Organo governativo preposto. Purtroppo anche la proposta di installare dei
pannelli solari in luogo dei pannelli fotovoltaici non sarà attuabile a causa di
mancanza di fondi;
Spesa prevista: 8 milioni di Euro;
Ultimazione lavori: inizialmente prevista per il mese di gennaio 2015, ma
posticipata a marzo aprile dello stesso anno;
7. In risposta alla richiesta portata all’attenzione del Comitato in data 17.06.14 e relativa
all’installazione di parcheggio in via Martinetto, le Autorità competenti hanno fatto
sapere di aver già fatto eseguire il sopralluogo da parte della Polizia Municipale e di
aver avviato le previste pratiche di appalto per l’esecuzione della segnaletica
orizzontale;

8. Pellegrino, Picardi e Prandi hanno proposto di aprire, a nome del Comitato di
Quartiere di Borgo San Giuseppe, un sito web utile a mettere al corrente, quasi in
tempo reale, tutti gli abitanti del quartiere sui lavori fatti e degli argomenti discussi
nonché dare la possibilità di rivolgere proposte e/o richieste. I tre membri, dopo
essersi documentati in merito, hanno illustrato al Comitato la fattibilità del progetto
considerando altresì le varie tipologie offerte dal mercato con i rispettivi costi da
sostenere nonché responsabilità collegate;

Il Segretario

Il Presidente
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