Comitato di Quartiere
Borgo San Giuseppe
Verbale dell'Assemblea del giorno martedì 1° marzo 2016
Alle ore 21,00 circa del 1°marzo 2016, presso i locali del Centro Incontri n. 6 di Via
Lesegno, Borgo San Giuseppe, di Cuneo, si è riunito il Comitato di quartiere/frazione
allargato ai rappresentanti degli altri Quartieri dell'OltreGesso
Sono presenti i seguenti componenti:
BISOTTO Ines
DOTTA Bruno
BOETTI Pier Paolo
DUTTO Gianfranco
BONELLI Cesare
MIGLIORE Giuseppe
RAMERO Franca
PEANO Aldo
BRUNO Marinella
PELLEGRINO Alfio
Assenti: Picardi Giovanni,Bottasso Gianpaolo

PAROLA Piero
PORELLO Franco
PRANDI Marco

===

In rappresentanza dei Quartieri di Madonna d.Grazie, Spinetta, Roata Canale,
Bombonina, erano rispettivamente presenti i Sigg. Roberto Parola, Antonio Merlino,
Valter Andreis, Pietro Fiocco con Carlo Cavallo e Antoine Costanza.
A.

Ordine del Giorno:
1. Teleriscaldamento della Città.
Nel corso della riunione di questo comitato del 2 febbraio u.s. era emersa la necessità di
rapportarci anche con gli altri Comitati di quartiere dell'Oltregesso sulla recente tematica
del teleriscaldamento ed in particolare sui riflessi legati all'impatto ambientale sul ns.
territorio.
Come sopra indicato erano rappresentati anche gli altri quattro Quartieri/Frazioni.
Nel corso del dibattito non sono emersi pregiudizi contrari alla realizzazione dell'opera,
ma dei dubbi che necessitano di chiarimenti.
Le garanzie occupazionali dell'AGC, che subordina queste alla costruzione di una
centrale di cogenerazione a metano per abbattere i costi energetici,non sono del tutto
certe, in ogni caso non si può respingere la richiesta della Società se pensiamo anche al
suo indotto nella nostra zona con i tanti lavoratori occupati nelle aziende locali.
In ogni caso i convenuti si sono chiesti se “ha senso” il teleriscaldamento a Cuneo dove,
grazie agli incentivi governativi, sono state installate numerose caldaie a condensazione di
ultima generazione e come si è giunti a una decisione così importante senza un confronto
con la cittadinanza.
L'Oltregesso è preoccupato per le emissioni che la nuova centrale di cogenerazione
potrà riversare nell'atmosfera e chiedono garanzie sul controllo costante dell'Arpa e
informazioni periodiche sui dati rilevati.
Inoltre sapendo che quasi contemporaneamente l'Amministrazione Comunale ha

sottoscritto una convenzione con la società Vernante Nuova Energia per la trasformazione
a cippato della centrale termica nel complesso ex ONPI e la convenzione con la Wedge
Power per realizzare la centrale di cogenerazione all'AGC di Roata Canale, si sono chiesti
se non sarebbe stato più opportuno allacciare alla rete di teleriscaldamento cittadino
anche il fabbricato ex ONPI, Sportarea e le scuole Medie”
Considerata tuttavia la necessità di utilizzate il legname delle nostre montagne e
dei nostri fiumi, si potrebbe realizzare una centrale a cippato in un'altra zona del Comune
come a Rocco Castagnaretta per il palazzetto polivalente.
Si è in ultimo deciso di predisporre ed inoltrare al Sindaco una lettera che rispecchi quanto
emerso dal ns. confronto e sostanzialmente quanto sopra riportato.
L'incontro si è concluso alle 23,30 circa, esso è stato valutato positivamente ed il
Presidente ha ringraziato tutti quanti hanno partecipato.

p. Il Segretario

Il Presidente

Boetti P.Paolo

Boetti P.Paolo

