Comitato di Quartiere
Borgo San Giuseppe
Verbale dell'Assemblea del giorno martedì 20 SETTEMBRE 2016
Alle ore 21,15 circa del 20 SETTEMBRE 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
======
BOETTI Pier Paolo
DUTTO Gianfranco
======
MIGLIORE Giuseppe
DOTTA Bruno
======
RAMERO Franca
PICARDI Giovanni
======
PRANDI Marco
======
======
Assenti: PELLEGRINO Alfio, BONELLI Cesare, BOTTASSO Gianpaolo, BRUNO Marinella, PAROLA Piero, PORELLO
Franco.

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


Ordine del Giorno:
1. Biglietti Fitwalking
2. Stato dell’arte delle precedenti richieste inoltrate al Comune (punto luce Tetto Talof, strisce pedonali via Savona,
serramenti plesso scolastico di BSG);
3. Ulteriori richieste da presentare;
4. Varie ed eventuali.

 Argomenti trattati:
1.

Biglietti FITWALKING
 Vengono restituiti al Comitato i soldi precedentemente anticipati per l’acquisto dei
biglietti fitwalking Tot. 49 € per n. 7 biglietti;
 Per la vendita dei biglietti l'associazione Stella Polare ha riconosciuto, al Comitato di
Quartiere di BSG un premio di € 278,00, tramite assegno circolare che il Presidente
provvederà ad incassare e versare nella cassa del Comitato.

2.

Punto della situazione precedenti richieste avanzate al Comune di Cuneo Punto luce in via Lesegno – Tetto Talof. Enel Sole su indicazione del Comune
ha provveduto a girare il braccio del lampione verso Tetto Talof riservandosi di
verificare se possibile sostituire il lampione stesso.
 Strisce pedonali in via Savona. La competenza è passata all’Ufficio strade del
Comune che ha provveduto ad eseguire i lavori su tutto il concentrico della fraz.
 Serramenti delle scuole (medie e elementari): in merito l’Ingegnere che sta
seguendo i lavori ha confermato che gli stessi sono stati appaltati ed in
primavera verranno effettuati i lavori.
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 Richiesta di pensiline per le fermate degli autobus. In Comune hanno detto di
fare la richiesta anche se al momento non vi sono pensiline disponibili.
Si propone di richiedere le pensiline in 1) via Borney, 2) via Vecchia Ferrovia 3)
via Spinetta.
In merito hanno inoltre riferito che la linea n. 13 potrebbe essere assoggettata a
tagli dovuti alla bassa affluenza degli utenti.

3.

Ulteriori richieste:
 Installazione di una colonnina autovelox in via Savona;

4.

varie ed eventuali

 Dimissioni di MIGLIORE Giuseppe:
Migliore Giuseppe ha presentato Comunicazioni di dimissioni, con decorrenza
immediata, causa trasferimento residenza.
 Il Presidente ha letto i verbali delle riunioni riferibili alle riunioni del 3 maggio e del
14 giugno c.a. per la pubblicazione nel sito del Comitato. Il Comitato autorizza.
 Spese sostenute dal Presidente in merito alla giornata ecologica durante la quale
erano state offerte bevande e merendine ai ragazzi che hanno partecipato. Spesa
sostenuta: per € 36,10 che prossimamente verranno restituite al Presidente che ha
esibito gli scontrini di spesa.
 Variante al Piano regolatore:
Nella variante vi sono argomenti che interessano il nostro quartiere. Allungamento
della Piazza di via Bossea che diventerà circa 1965 mq.

Il Segretario

Il Presidente
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