Comitato di Quartiere
Borgo San Giuseppe
Verbale dell'Assemblea Ordinaria del giorno 17 OTTOBRE 2017
Alle ore 21,00 circa del 17 OTTOBRE 2017, presso i locali del centro incontro 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
BOETTI Pier Paolo
PEANO Aldo
ARMANDO
PICARDI Giovanni
Assenti: BOTTASSO Gianpaolo,
PAPPADOPOLO Mario,

DOTTA Bruno
DUTTO Gianfranco
PRANDI Marco
PAROLA Piero
=======
BONELLI Cesare, BRUNO Marinella, PELLEGRINO Alfio, RAMERO Franca,

Verificato il numero legale, si è proceduto con l'apertura dei lavori.
Il Presidente BOETTI Pier Paolo ha aperto la seduta comunicando che:
1. FIT-WALKING 2017: l’Associazione Sportiva Stella Polare ha consegnato al Comitato
di Quartiere di Borgo San Giuseppe– la somma di € 827,50. In questa sede la citata
somma viene consegnate al segretario PICARDI Giovanni, che le ha inserite nella
cassa del Comitato;
2. Cartellonistica sicurezza e punti di ritrovo (sollecitare la popolazione sull’esistenza di
tale piano di sicurezza);
3. Situazione Migranti e Centro accoglienza:
Lettura del
 Progetto CAS: emergenza straordinaria gestita da Prefetture;
 Progetto SPRAR gestito dal Comune di Cuneo.
Si allega :
a) Convocazione e odg>; - ALL 1
b) Articoli giornale (LA GUIDA) del 12.10.2017 - ALL 2
c) Allegato di distribuzione accoglienza - ALL 3
Aspetteremo l’evolversi degli eventi, riservandoci di comunicare alla comunità del
quartiere ogni eventuale novità;
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4. Assegnazione competenze commissioni consiliari: vista l’assenza di diversi membri
del comitato si ritiene opportuna rinviare le assegnazioni;
5. Proposta di incontro con i Consiglieri Comunali che abitano nel nostro quartiere:
Si propone di chiedere un incontro con i due consiglieri di Borgo San Giuseppe (Dott.
Pittari, e Isoardi Carla);
6. Azioni successive al questionario:
il Presidente, sulla base dei risultati ottenuti nel questionario, ha preparato una
relazione corredata da fotografie che ha iniziato ad illustrare ai presenti del Comitato di
Quartiere di modo da avere un documento da poter presentare e proporre alle varie
autorità Comunali, iniziando dai due consiglieri.
I punti prioritari sono i seguenti:
a) Sicurezza : videosorveglianza;
b) Via Spinetta (illuminazione pubblica). Illuminazione vecchia ed obsoleta con poca
resa;
c) Eliminazione barriere architettoniche ed abbassamento bordonali, presente su
tutta la frazione;
d) Completamento marciapiede sui Via Vecchia Ferrovia e relativa alberatura;
e) Realizzazione ciclo pedonale da semafori fino a rotonda passaggio a livello, con
verifica di creazione parcheggi sui lati (zona peraltro priva di marciapiede);
f) Area giochi via Giubergia: sostituire sabbia con pavimenti materiale antiurto/anti
traumatici;
g) Sistemazione pensilina bus di Via Spinetta; Vecchio sedime strada
Cuneo/Peveragno
h) Sistemazione marciapiede su Via Savona, tra via Pamparato e via Morozzo;
i) Campo sportivo e trasformazione in campo a sette (zona scuole medie);
j) Sistemazione area retromarcia in Via Vicoforte;
le ulteriori priorità dovranno poi essere valutate unitamente agli altri componenti
del comitato di quartiere sempre analizzando, in maniera più approfondita e
puntuale, le risposte ai questionari;

7. Varie ed eventuali:

Il Segretario
Picardi

Il Presidente
Boetti
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