Comitato di Quartiere
Borgo San Giuseppe
Verbale dell'Assemblea del giorno martedì 3 MAGGIO 2016
Alle ore 21,00 circa del 3 MAGGIO 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
PEANO Aldo
PAROLA Piero
BOETTI Pier Paolo
DUTTO Gianfranco
PICARDI Giovanni
MIGLIORE Giuseppe (dalle ore 22,20)
======
PORELLO Franco
RAMERO Franca
======
======
BRUNO Marinella
======
======
Assenti: PELLEGRINO Alfio, BONELLI Cesare, BOTTASSO Gianpaolo, PRANDI Marco, DOTTA Bruno,

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


Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

partecipazione alla Fitwolking 2016 a S.Rocco Castagnaretta
assemblea di mercoledì 4 sul teleriscaldamento al Monviso
piano di intervento per le frazioni
giornata ecologica con i ragazzi della scuola media
varie

 Argomenti trattati:
1.

Partecipazione alla FITWALKING del 22 maggio c.m. che si terrà a San Rocco
Castagnaretta
Per la partecipazione alla gara podistica sarebbe utile sollecitare la gente del quartiere
ad iscriversi e comprare i biglietti facendo capo al referente della zona in modo di
ottimizzare i benefit che si possono raggiungere (almeno 50 pezzi per riuscire a
raggiungere l’obbiettivo ed ottenere il contributo).

2.

assemblea di mercoledì 4 sul teleriscaldamento al Monviso
L’Amministrazione Comunale, insieme alla Consulta dei Comitati di Quartiere
invita la cittadinanza ad un incontro informativo sul servizio di Teleriscaldamento
i cui lavori sono iniziati in questo giorni.
L’incontro si terrà al Cinema Monviso via XX Settembre n.14 mercoledì 4
maggio alle ore 21.00
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Durante l’incontro verranno illustrati il progetto, le sue ricadute ambientali, lo
svolgimento dei lavori e verranno forniti chiarimenti e risposte ai quesiti inviati dai
cittadini ai quartieri nei giorni precedenti o che verranno proposti dai presenti.

3.

piano di intervento per le frazioni
Il 27 aprile Boetti ha partecipato alla Commissione Consiliare1. In quel contesto è stato
trattato dell’argomento della eredità Ferrero.
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Alla riunione della 3ª Commissione Consiliare di questa sera, mercoledì 27 aprile, si é discusso del piano di
intervento per le frazioni.
L'Assessore Valter Fantino ha presentato alla 3ª Commissione Consiliare gli studi di fattibilità degli interventi
voluti dall'amministrazione comunale per le frazione che prevedono una soglia di spesa di circa 1.300.000€.
"Uno dei temi prioritari su cui abbiamo ragionato in questi anni é stata la sicurezza" ha introdotto l'Assessore,
continuando "abbiamo inoltre investito sull'attività sportiva, anche grazie a una parte dell'eredità lasciata dal Dott.
Giulio Ferrero, grande amante dello sport".
In tema di sicurezza e sport il primo punto é la sistemazione del parcheggio del campo di Piccapietra, "per
anni soltanto tamponata anche se molto frequentata da bambini e adulti" ha spiegato l'Assessore, preventivando una
spesa di 165.000 €.
"Secondo punto" ha continuato Fantino "il collegamento di Via Barolo con Via Dogliani e Via Carrù a Madonna
delle Grazie", che, secondo lo studio di fattibilità, dovrebbe costare 203.000 €.
Altro punto un collegamento ciclopedonale tra le case di trenta famiglie che abitano in Via Valle Po e la
frazione adiacente di Roata Rossi, in modo da rendere meno rischioso il passaggio dei cittadini; "ad oggi prevediamo di
costruire una parte del collegamento" ha concluso Fantino: tutto il lavoro costerebbe circa 75.000 €. Anche per il
centro Polivalente di Roata Rossi sono previsti lavori, in particolare una miglioria all'impianto di illuminazione con
circa 25.000 €.
Anche per la frazione di Cerialdo sono previsti investimenti: sono stati preventivati infatti 165.000€ per la
struttura vicina ai campi da calcio della frazione, "una struttura veramente datata", con la costruzione di nuovi
spogliatoi.
Per la frazione di Spinetta invece saranno investiti circa 17.600€ per l'installazione di quattordici illuminazioni
per il collegamento ciclopedonale in Via Spinetta e 90.000€ per la riqualificazione della piazza adiacente alla chiesa.
Altra installazione di centri luminosi sarà effettuata a San Rocco Castagnaretta: con 19.800€ saranno
predisposti otto punti luce nella ciclabile di Parco della Castagna.
A riguardo di Borgo San Giuseppe, saranno investiti 96.800€ per la nascita di una nuova piazza a lato ovest
della parrocchia, "una struttura molto attesa da anni" ha spiegato l'Assessore Fantino.
Un'altra nuova pista ciclopedonale é prevista anche per la frazione Passatore, in via del Passatore, con un
investimento di 37.000 €.
É in progetto invece una nuova rotonda in frazione San Benigno all'incrocio tra la S.P. 25 e Via dell'Abbazia,
che potrebbe avere anche un contributo alla spesa da parte della provincia (i lavori costerebbero 400.000€).
Per San Pietro del Gallo invece si vuole intervenire per moderare la velocità di passaggio sulla S.P. 197, ma
essendo di competenza provinciale si deve ancora trovare una soluzione condivisa.
Infine 22.000 € sono preventivati per il miglioramento della sicurezza delle scuole materne di Roata Canale,
Ronchi, San Pio e Confreria, mentre per le aree giochi di Roata Rossi, San Pio, Confreria e San Benigno sono ipotizzati
lavori per 51.000 €.
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4.

giornata ecologica con i ragazzi della scuola media per il 22 maggio 2016
Si propone di organizzare una giornata ecologica nell’ambito della quale i membri del
comitato di quartiere unitamente ad alcuni insegnanti delle scuole medie
accompagnano gli alunni in un giro del quartiere con lo scopo di raccogliere cartacce.
Lo scopo è sostanzialmente quello di sensibilizzare i giovani ad un maggior senso
ecologico per cercare di essere attenti a non sporcare le strade e comprendere il
valore della cooperazione per la salvaguardia del bene comune (quartiere, città, ecc..).

5.

varie ed eventuali
-Teleriscaldamento
a) Risposta del Sindaco alla lettera inviatagli dopo la prima riunione tenutasi
sull’argomento in data 01.03.2016.
Il Presidente ha dato lettura alla lettera di risposta inviata dal Sindaco del
Comune di Cuneo con la quale quest’ultimo ha risposto in maniera certamente
evasiva, laconica.
b) Lettura della lettera da inviare al Sindaco di Cuneo per chiedere un sopralluogo
in via Lesegno riferibile alla richiesta dell’aggiunta di nuovi punti luci nonché il
potenziamento di quelli esistenti.

Il Segretario

Il Presidente
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