Comitato di Quartiere
Borgo San Giuseppe
Verbale dell'Assemblea del giorno martedì 07 marzo 2017
Alle ore 21,00 del 07 marzo 2017, 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:
PEANO Aldo
PORELLO Franco
BRUNO Marinella (intervenuta alle ore 21,30 circa)
BOETTI Pier Paolo
DUTTO Gianfranco
====
DOTTA Bruno
PRANDI Marco
====
RAMERO Franca
PAROLA Piero
====
PICARDI Giovanni
PELLEGRINO Alfio
====
Assenti: BISOTTO Ines, Pappadopolo Mario, BOTTASSO Gianpaolo, BONELLI Cesare,.

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

Ordine del Giorno:
-Resoconto incontro avvenuto con l’Assessore Fantino;
-Varie.
Argomenti trattati:
1. Resoconto incontro avvenuto con l’Assessore Fantino

Durante l’incontro avvenuto in data 09 febbraio 2017 con l’Assessore Fantino è stato
fatto presente che:
•
all’incrocio via Borney via Vecchia Ferrovia (altezza semaforo) non c’è lo spazio
sufficiente per l’installazione di una gincane. In luogo della quale verrà costruito
un passaggio pedonale rialzato come pure all'altezza di Via San Cristoforo.
•
Il Comitato ha richiesto ancora un passaggio rialzato in Via Spinetta in prossimità
della pensilina Bus di Via Lurisia e la sistemazione dell'area adiacente.
•
Parimenti si è richiesto un attraversamento rialzato in Via Vecchia Ferrovia verso
Boves prima del semaforo al fine anche di rallentare in prossimità dello stesso.
•
L'attraversamento rialzato in Via Rocca Dè Baldi non sarà realizzato.
•
La piazza in via Bossea verrà appaltata nel coso del 2017 confermando altresì la
sua realizzazione
corrispondente al progetto esibito ed illustrato dell'ing.
Martinetto.
•
Nel corso dell'incontro è stato richiesto di installate uno specchio parabolico su Via
Bassano nella curva cieca in prossimità del Maxisconto ed anche di ripristinare la
sbarra di accesso a sotto il ponte Gesso come esistente prima dei lavori.
•
Marco Prandi ha anche presentato la situazione di degrado del campo sportivo
comunale, dopo le dimissioni del gestore Rittano, ed ha chiesto la trasformazione
del campo da ‘a 11’ ad ‘a 7’. L’assessore Fantino ha proposto la ricerca di un
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nuovo gestore interessato alla manutenzione o utilizzo del campo da parte di
gruppi sportivi.
2. Varie ed eventuali
- Franca Ramero propone di predisporre un questionario da distribuire alla popolazione
sulle necessità di nuove realizzazioni in prospettiva delle prossime elezioni amministrative.
I presenti condividono con l'impegno di parlarne nella prossima riunione.

Non ci sono stati altri argomenti degli di nota.
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