Comitato di Quartiere
Borgo San Giuseppe
Verbale dell'Assemblea Ordinaria del giorno 03 FEBBRAIO 2015
Alle ore 21,00 circa del 03 FEBBRAIO 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.
Sono presenti i seguenti componenti:
BISOTTO Ines
DOTTA Bruno (intervenuto alle ore 21,25)
BOETTI Pier Paolo
DUTTO Gianfranco
BONELLI Cesare
========
BOTTASSO Gianpaolo
PAROLA Piero
========
PEANO Aldo
Assenti: BRUNO Marinella, MIGLIORE Giuseppe, PELLEGRINO Alfio.

========
PICARDI Giovanni
PORELLO Franco
PRANDI Marco
RAMERO Franca

Verificato il numero legale, si è proceduto con l'apertura dei lavori.
Argomenti trattati:
Installazione monumento nella piazzetta dell’asilo.
La sezione di Spinetta dell’Associazione Alpini ha chiesto al Comitato di quartiere la
collaborazione per ottenere dal Comune di Cuneo l’autorizzazione per poter installare,
sul piazzale della Chiesa di Borgo San Giuseppe, un monumento alla memoria dei
caduti delle guerre.
L’assemblea delibera di procedere con l’attivazione della pratica necessaria per
l’ottenimento dello specifico permesso.
Verbali sedute precedenti.
Il presidente ha dato lettura dei verbali redatti con riferimento alle precedenti
assemblee. Dopo alcuni emendamenti presentati da Dutto G., da BOTTASSO G
nonché da PEANO A. i verbali sono stati approvati.
Lettera di risposta a PAPPADOPOLO Mario.
Il presidente ha letto al Comitato di Quartiere la risposta predisposta da alcuni membri
del Comitato alla lettera presentata in assemblea del 04/11/2014 dal Sig.
PAPPADOPOLO Mario.
La citata lettera di risposta verrà consegnata all’interessato ed allegata al presente
verbale.
Sito internet
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L’assemblea dopo alcune discussioni circa alcuni dettagli tecnici, ha deliberato di
istituire un sito internet del Comitato di Quartiere di Borgo San Giuseppe. Nel dettaglio
il sito dovrà avere l’obbiettivo di creare una bacheca virtuale sulla quale esporre i
verbali delle assemblee periodicamente redatte, verranno esposte:
Convocazioni per le assemblee del Comitato;
I verbali redatti a seguito di ogni assemblea del Comitato;
Ogni altra comunicazione rivolta ai cittadini di Borgo San Giuseppe;
Un indirizzo di posta elettronica esclusivo del Comitato di Quartiere di Borgo San
Giuseppe al quale ogni cittadino potrà rivolgersi per eventuali richieste e/o
proposte che diventerà l’indirizzo di riferimento per tutte le comunicazioni in
entrata ed in uscita dello stesso Comitato.
Istituzione di gruppi di volontari per effettuare lavori nel quartiere.
L’assemblea, su proposta del Presidente, ha deliberato di procedere alla formazione di
gruppi di volontari per l’esecuzione dei vari lavori utili a mantenere in buone condizioni
il verde presente nel quartiere nonché lavori di piccola manutenzione.
Nell’ottica di uno spirito collaborativo e di cooperazione tra i cittadini si chiederà a quei
cittadini che hanno la possibilità di dedicare un po’ del proprio tempo per mantenere
pulito il verde e le strade del quartiere o disponibilità ad eseguire piccoli lavoretti di
manutenzione della “cosa comune” di contattare il Presidente Boetti o i seguenti
membri del Comitato: Parola, Picardi e Prandi.
Commissione Lavori Pubblici
Il Presidente Boetti ha sinteticamente esposto gli argomenti discussi in ambito della
Commissione Lavori Pubblici tenutasi lo scorso mercoledì, che di seguito vengono
elencati:
DUP (documento unico di programmazione). Dopo la presentazione del citato
documento il Comune ha un mese e mezzo per l’approvazione dei lavori ivi
indicati;
Progetto di costruzione di n. 32 alloggi in Borgo san Giuseppe nella zona ex.
Bisalta;
Sistemazione Scuola Elementare viale Angeli;
Stato avanzamento dei lavori c/o la piscina comunale di Cuneo;
Sistemazione rotonda B.S.Giuseppe;
PISU.

Approvazione del progetto di riqualificazione di Borgo San Giuseppe.

Il Comitato nella riunione odierna ha preso atto del verbale di deliberazione Giunta
Comunale del 26/01/2015, con il quale è stato approvato il progetto di riqualificazione
del quartiere di Borgo San Giuseppe.

Il Segretario

Il Presidente
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