Comitato di Quartiere
Borgo San Giuseppe
Verbale dell'Assemblea Ordinaria del giorno 23 SETTEMBRE 2014
Alle ore 21,00 circa del 23 SETTEMBRE 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
DOTTA Bruno
BOETTI Pier Paolo
DUTTO Gianfranco
BONELLI Cesare
MIGLIORE Giuseppe
======
PAROLA Piero
BRUNO Marinella
=======
Assenti: BOTTASSO Gianpaolo, PEANO Aldo.

PELLEGRINO Alfio
PICARDI Giovanni
PORELLO Franco
PRANDI Marco
RAMERO Franca

Verificato il numero legale, si è proceduto con l'apertura dei lavori.
Il Presidente BOETTI Pier Paolo ha aperto la seduta comunicando che:
1. Il Comitato Organizzatore ha consegnato al Comitato di Quartiere di Borgo San
Giuseppe un assegno di € 279,00 per la partecipazione alla camminata sportiva –
fitwalking – tenutasi in data 18/05/2014;
Si è poi portato all’attenzione del Comitato :
2. Dell’installazione presso la Sport Area di Borgo San Giuseppe dell’opera dell’artista
catanese Dorita Genati, vincitrice del Concorso indetto dalla Fondazione PEANO;
3. Che alcuni residenti del borgo hanno avanzato la richiesta di organizzare un mercato
ortofrutticolo rionale ed allo stesso tempo la stessa è stata contestualmente recepita
dalla C.I.A. (Confederazione Italiana Agricoltori) che già si stava adoperando per
richiedere le necessarie autorizzazioni; (informazione verbale dell'Ass.Roseo)
4. RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO:
Durante le varie Commissioni Consigliari è stato ribadito in ambito assembleare
nonché dall’assessore al bilancio, Dott. Spedale Alessandro, che il progetto per la
riqualificazione di Borgo San Giuseppe sarà reso esecutivo dal 2015 per un costo
totale di € 840 mila euro, di cui 378 mila euro finanziati dalla Regione Piemonte.

Nell’ambito di detto argomento sono state segnalate alcune considerazioni di merito:
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a) Alcuni commercianti del borgo pensano che la variante così studiata1 potrà
sortire un importante effetto negativo sull’economia delle attività commerciali
del quartiere. La paura consisterebbe nella possibilità, a loro parere inevitabile,
del verificarsi di una significativa diminuzione degli introiti legati ai clienti che ad
oggi, attraversando il quartiere per recarsi a lavoro, si fermano nel borgo per
effettuare acquisti di beni e/o servizi presso le attività commerciali ivi dislocate;
b) Tra le priorità da includere necessariamente nel progetto della riqualificazione
saranno sicuramente i lavori di seguito indicati:
Sistemazione area fermata bus (zona di pensilina) di via Spinetta;
Sistemazione del marciapiede (attualmente sconnesso) di via Bisalta;
Installazione dossi per il rallentamento del traffico in via Vecchia Ferrovia;
Installazione dossi per il rallentamento del traffico in via Bisalta;
A detto scopo si richiederà alle Autorità comunali di organizzare un opportuno
incontro con il Sig. Sindaco, per poter chiarire ai cittadini del quartiere le
caratteristiche e la portata dell’opera.

5. ALTRI INTERVENTI NECESSARI OGGETTO DI PROSSIMA RICHIESTA:
a)Richiesta di installazione nel quartiere di alcune aree ad esclusivo uso cinofilo;
b)Installazione di una luce in via Tetto Brignone/incrocio con Via Vecchia Ferrovia.
c) Ulteriori Cestini getta carta da installare nelle varie vie del quartiere in punti da
individuare da parte del Comitato di Quartiere, su suggerimento degli stessi
residenti. Per lo scopo il Comitato si impegna ad effettuare un sommario
censimento dei cassonetti già esistenti utile ad una valutazione per l’installazione
di ulteriori bidoni di raccolta carta;
6. Solleciti di prossima esecuzione:
In virtù delle richieste già avanzate in passato si provvederà ad effettuare un sollecito
per la realizzazione delle seguenti opere:
a) Riparazione del marciapiede in via Rocca de' Baldi;
b) Sistemazione area bus in via Spinetta;
c) Esecuzione passaggio pedonale tra via Vicoforte e via Vecchia Ferrovia;

7. Discussione del progetto riferibile alla videosorveglianza da installare nei vari quartieri
(escluso l’Altipiano) come proposto dal Comitato di Quartiere di Spinetta.

Il Segretario
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Il Presidente

Deviazione stradale che dovrebbe deviare al di fuori di Borgo Gesso tutto il traffico proveniente da Boves
all’altezza di via del Borgo Gesso;
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