Comitato di Quartiere
Borgo San Giuseppe
Verbale dell'Assemblea del giorno martedì 7 febbraio 2017
Alle ore 21,00 dell' 7 febbraio 2017, 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:
PEANO Aldo
BOETTI Pier Paolo
DUTTO Gianfranco
PELLEGRINO Alfio
DOTTA Bruno
RAMERO Franca
PAROLA Piero
PRANDI Marco
PORELLO Franco
Assenti: Pappadopolo Mario, BONELLI Cesare, Bisotto Ines,Picardi Giovanni, Bottasso Giampaolo, Bruno
Marinella.

E' presente alla riunione il sig. Grassi Corrado abitante in Via E.Loi
Verificato il numero legale, si è proceduto con l'apertura dei lavori.

A.

Ordine del Giorno:
Informazioni generali
Questioni da affrontare
Varie ed eventuali.

1- Informazioni generali:
a) Il Presidente rende noto che il Comune ha raddoppiato il contributo a favore dei
Comitati di Quartiere portandolo a 200 euro. Ha richiesto anche la rendicontazione
relativa al 2016 che è stata predisposta unitamente al segretario/tesoriere sig. Picardi. La
stessa è poi stata consegnata a mani del presidente alla segrateria sel Sindaco.
b) Si rende noto che il comune posizionerà il gard-rail attorno alla nuova rotaroria dal
ponte Gesso come richiesto dalla Provincia perchè tale rotonda passerà alla stessa in
quanto facente parte di Via Savona (provinciale).
2-Questioni da affrontare
a) Il sig. Grassi Corrado interviene a sottolineare la questione dei furti nelle abitazioni
nella zona SportArea avendo lo stesso subito un furto in data 20 gennaio u.s. Con la
scomparsa di effetti personali, denaro, computer,televisore, vestiario ecc.
Il sig. Grassi ricorda ancora numerosi furti avvenuti in quell'area negli ultimi anni e chiede
se da parte del Comune ci sia qualche intenzione di installare la videosorveglianza.
Boetti risponde su come la questione sia ben nota e che l'esigenza di posizionare
telecamere nelle frazioni sia stata presentata al Sindaco da parte della Consulta dei
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Quartieri e Frazioni sulla base di uno studio dettagliato elaborato dal Comitato di Spinetta
ed illustrato dall'allora presidente sig. Merlino.
La risposta dell'Amministrazione fu che il progetto non era compatibile con quello già
presente in altre zone della città in quanto la periferia non è dotata di rete a fibra ottica
come in uso sull'altipiano.
Il presidente Boetti ha assicurato l'intervenuto che rimarcherà l'inconveniente e la
necessità di un maggior controtto del quartiere SportArea al Sig. Questore nell'incontro tra
i presidenti di Quartiere fissato per il giorno 16 febbraio 2017.
b) Circa i lavori di riqualificazione ancora da ultimare si evidenza il dosso di Via Rocca De'
Baldi davanti alle scuole medie e quello di Via Spinetta dalla pensilina bus.
Il Comitato è propenso realizzazione di attraversamenti rialzati in via Vecchia Ferrovia ed i
n Via Spinetta in luogo delle ginkane previste.
Dutto propone di chiedere all'Amministrazione l'estensione della zona 30 dal semaforo
sino alla rotonda della ferrovia.
Viene fatta presente anche la necessità di installare uno specchio parabolico nel pressi
della stretta curva in Via Bassano (zona Maxisconto)

L' Assemblea alle ore 23,10 viene sciolta.

p. Il Segretario

Il Presidente
Boetti P.Paolo
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