Comitato di Quartiere
Borgo San Giuseppe
Verbale dell'Assemblea del giorno martedì 16 maggio 2017
Alle ore 21,00 del 16 maggio 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
BOETTI Pier Paolo
BISOTTO Ines
====
PAPPADOPOLO Mario
PRANDI Marco
====
RAMERO Franca
PAROLA Piero
====
PICARDI Giovanni
PELLEGRINO Alfio
====
Assenti: DUTTO Gianfranco, DOTTA Bruno, BONELLI Cesare, BOTTASSO Gianpaolo

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

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

Dimissioni di Parola Piero
Resoconto installazione panchina ROSSA;
Conteggio preferenze – questionario proposto alla cittadinanza
Varie.

Argomenti trattati:
1.

Dimissioni di PAROLA Piero:

In considerazione della candidatura quale consigliere alle prossime elezioni comunali,
PIERO Parola ha presentato le dimissioni quale membro del Comitato di Quartiere di
Borgo San Giuseppe;
Accettate con riserva e ciò in relazione al risultato delle stesse elezioni che potrebbe
essere definitive in caso di sua elezione;

2.

Proposte Installazione panchine di cui una ROSSA

In merito alla “PANCHINA ROSSA” si propone la sua installazione all’ingresso di Via
Bisalta;
Oltre alla citata panchina, avente un valore simbolico contro la violenza sulle donne, in
questa sede si è discusso in merito all’installazione nel quartiere di altre panchine ed
in particolare:
1

 2 davanti farmacia;
 2 davanti in prossimità ingresso di via Bisalta (di cui 1 rossa);
 2 davanti innesto di via Roburent su via Bisalta (una per lato);

3.

Conteggio preferenze QUESTIONARI

I questionari che presentano una numerazione chiara è stato assegnato
convenzionalmente il numero più alto (pari a 10) alla prima preferenza, quindi quella
con il numero 1 ed a scendere fino ad 1 (es. alla priorità con il n. 2 sono stati
riconosciuti 9 punti, al terzo -> 8 punti e così via a scendere).
Si rileva che in molti questionari non è stata espressa alcuna preferenza ma sono stati
indicate unicamente alcune croci.

4.

Varie ed eventuali

a) Pervenuta al Presidente la telefonata del cittadino Sig.Piovano per lamentarsi circa
la proposta di apertura strada di accesso pedonale tra Via Vicoforte e Via Vecchia
Ferrovia.
In merito il Comitato ha controllato che lo stesso cittadino a suo tempo aveva
presentato una osservazione al Comune nel 2012 (vedasi verbale Consiglio
Comunale del 20 marzo 2012) il qual ha accettato parzialmente questa
osservazione. Sulla base di quest’ultima delibera comunale il Comitato ha inserito
tra i punti del questionario questo eventuale intervento. Ad ogni modo si evidenzia
che il Comitato non ha alcun potere decisionale su nessun argomento, avendo
unicamente una funzione propositiva e niente altro;

Il Segretario
Picardi

Il Presidente
Boetti
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