Comitato di Quartiere
Borgo San Giuseppe
Verbale dell'Assemblea del giorno martedì 18 Ottobre 2016
Alle ore 21,00 del 18 Ottobre 2016, presso i locali del Centro Incontri n. 6 di Via
Lesegno, Borgo San Giuseppe- Cuneo, si è riunito il Comitato di quartiere/frazione.
Sono presenti i seguenti componenti:
BISOTTO Ines
PEANO Aldo
BOETTI Pier Paolo
DUTTO Gianfranco
PAPPADOPOLO Mario
DOTTA Bruno
RAMERO Franca
BOTTASSO Giampaolo
PRANDI Marco
BRUNO Marinella
Assenti: PELLEGRINO Alfio, BONELLI Cesare, Picardi Giovanni.

PAROLA Piero
PORELLO Franco
======
======
======

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

Ordine del Giorno:
1. Notizie e informazioni generali
2. Approvazione verbale del 20 sett. 2016
3. Varie ed eventuali.

1- Informazioni generali:
a) Il Presidente dà lettura della lettera di subentro inoltrata al nuovo componente Sig.
Pappadopolo Mario.
b)
I presenti vengono informati che la lettera per la richiesta pensiline e quella per
l'installazione di un Velo-box in Via Savona sono state inoltrate al protocollo del Comune
in data 30.09.2016.
c) Boetti comunica altresì che la fattura per il rinnovo del servizio al sito internet pari ad
€. 160 è stata pagata in data 03.10.2016
2- Approvazione verbale:
Il Presidente dà lettura del verbale della riunione del 20 settembre 2016 che viene
unanimemente approvato.
3- Argomenti generali:
a) -Il Presidente informa di aver verbalmente contattato l'ing. Piacenza dell'Ufficio
Ambiente e Mobilità per poter avere tramite l'Arpa i rilievi delle polveri prima e poi dopo la
messa in esercizio delle centrali di teleriscaldamento. L'ing. Piacenza ha assicurato che
avrebbe informato della ns. richiesta l'assessore Dalmasso.
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b) - Secondo Peano ci sarebbero voci circa la costruzione di una centrale esterna e/o
ampliamento della stazione elettrica di trasformazione, relativa alla Vetreria e adiacente a
Via Torre Frati. La notizia rimane al momento da confermare e da approfondire.
c) - Tornando al discorso sulla richiesta delle pensiline, si constata che la linea 13 non c'è
più e non risulta negli orari dei filobus della conurbazione. Il percorso è limitato al periodo
scolastico per il trasporto studenti.
d) - Vendono da più componenti le critiche alla nuova rotatoria sia per la strettoia verso il
ponte sia verso Mondovì.
e) - Bisotto Ines ha raccolto le lamentele di alcuni residenti di Via Pamparato che
vorrebbero un dosso sulla stessa via per rallentare l'eccessiva velocità.
f) - La discussione porta a fare più ragionamenti sul fatto che la soc.Benese abbia
modificato il percorso da e verso Boves transitando in Via Spinetta e poi in Via Vecchia
Ferrovia.
Di fatto sarebbe utile che la Società indicasse con opportuna segnaletica i punti di fermata.
Non è detto che in presenza dei costruendi dossi la Benese ritorni al vecchio percorso,
cioè prosegua su Via Bisalta.
g) - Alcune osservazioni vengono fatte circa il posizionamento dei nuovi punti luce in Via
Bisalta, ritenuti troppo a filo strada e quindi a rischio urti da parte dei veicoli.
L' Assemblea alle ore 10,30 viene sciolta.

p. Il Segretario

Il Presidente
Boetti P.Paolo

2

