Comitato di Quartiere
Borgo San Giuseppe
Verbale dell'Assemblea del giorno martedì 2 FEBBRAIO 2016
Alle ore 21,00 circa del 2 FEBBARIO 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.
Sono presenti i seguenti componenti:
BISOTTO Ines
DOTTA Bruno
BOETTI Pier Paolo
DUTTO Gianfranco
======
MIGLIORE Giuseppe
RAMERO Franca
PEANO Aldo
BRUNO Marinella
BOTTASSO Gianpaolo
Assenti: PELLEGRINO Alfio, BONELLI Cesare

PAROLA Piero
PICARDI Giovanni
PORELLO Franco
PRANDI Marco

===

Verificato il numero legale, si è proceduto con l'apertura dei lavori.


Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.

Teleriscaldamento;
Riqualificazione del Borgo;
Approvazione verbali da inserire nel sito del Comitato di quartiere;
varie ed eventuali.

 Argomenti trattati:
1.

TELERISCALDAMENTO




L’AGC, azienda produzione vetro piano, ha proposto al Comune di Cuneo la
produzione e costruzione di un impianto di teleriscaldamento nei siti della attuale
vetreria. La stessa centrale di produzione di energia elettrica, utile per abbassare i
costi di produzione del vetro, potrebbe garantire la produzione di energia termica a
servizio dell’altipiano cuneese ad un prezzo competitivo.
Nel progetto è previsto che le aziende produttrici e gestrici del servizio
garantirebbero:
 l’allacciamento gratuito a tutti gli utenti interessati;
 l’applicazione di costi agevolati per le scuole,e in genere a tutti gli edifici
comunali;
 il rifacimento del manto stradale di circa 45 km di strade necessarie per portare
il servizio (cavi, tubazioni, ecc,) dalla vetreria all’altipiano.
Nelle riunioni delle Commissioni Comunali durante le quali si è disquisito
sull’argomento ed alle quali hanno partecipato alcuni membri del comitato è stato
sostanzialmente detto:
 Il progetto deve essere visto con un’ottica più ampia che deve tenere conto del
fatto che l’esecuzione del progetto garantirebbe alla AGC di essere più

competitiva sul mercato del vetro cosa che le permetterle di scongiurare la
possibilità di chiusura del forno cuneese;
 Alcuni consiglieri dell’opposizione hanno proposto di promuovere un
referendum per chiedere ai cittadini di esprimersi in merito o di contattare
abitanti di altri comuni ove già sono in funzione simili servizi (es. comuni del
torinese).
2.

RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO:
Presidente, ha chiesto notizie informali all'ing.Martinetto in merito alla fattibilità di una
pista ciclabile a lato di Via del Borgo Gesso e questo in considerazione dei lavori di
riqualificazione del Borgo.
La richiesta è indirizzata anche solamente a creare le condizioni per la sua fattibilità in
un secondo momento.
Per lo scopo si vuole chiedere che i lavori in esecuzione vadano nell’ottica di
comprendere (anche solo in un ottica di spazi) la realizzazione di una futura ciclabile
senza la necessità di eseguire a posteriori onerosi lavori di modifica.
Gli uffici dovranno pertanto verificare se le disponibilità del ribasso d'asta
consentiranno la realizzazione di quanto sopra riportato.
Ragionando sull’argomento si è addivenuti alla logica considerazione che se la pista
ciclabile non verrà costruita adesso (nel contesto di questi lavori di riqualificazione)
non verrà eseguita più.

3.

APPROVAZIONE VERBALI:


Si è data lettura di tutti i verbali redatti nel 2014 e nel 2015 che nei prossimi giorni
verranno trasmessi al tecnico informatico per la pubblicazione su sito del Comitato
Quartiere.
In merito tutti i presenti approvano ed acconsentono alla pubblicazione degli stessi.

4.

VARIE ED EVENTUALI
Proposte:
a) Picardi richiede installazione di punto luce in tetto Talof, via Lesegno. Il Comitato si
impegna a presentare alle autorità una specifica richiesta previo controllo (da parte
di Porello) dei limiti di zone pubbliche e aree private e ciò in considerazione del fatto
che le autorità comunali non installano punti luce/lampioni in aree private.

Lettura novità e delibere:
b) Contributo del Comune di Cuneo: il Comune di Cuneo ha riconosciuto a questo
Comitato un contributo di € 100,001 come da lettera che è stata esibita ai membri
del citato comitato.
c) Si allegano le lettere inviate al Comune in riferimento ai lavori di Tetto Nerone
(24/11/2015 e 22/12/2015);
d) Il Presidente ha letto la bozza di lettera da inviare al Comune di Cuneo per
richiedere i lavori di miglioramento del campo da calcio sito in via Rocca dé
Baldi/via Borney;
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Prossimamente la somma riconosciuta verrà consegnata al Presidente del Comitato.

e) Lettura delle delibere riferibili allo stanziamento di somme destinate dal Comune di
Cuneo alla sostituzione dei serramenti delle scuole medie e delle scuole elementari
di Borgo San Giuseppe (Stanziamento di € 270.000,00);
f) Lettura determina di stanziamento di una somma di € 22.500,00 per la realizzazione
dell’area cinofila (sita nei pressi della Sport Area) con annessi lavori di
sistemazione, installazione di guard rail, ecc….
g) Sottoscrizione liberatoria per pubblicazione foto e dati sensibili dei componenti il
Comitato sul sito del quartiere.

Il Segretario

Il Presidente

