Comitato di Quartiere
Borgo San Giuseppe
Verbale dell'Assemblea Ordinaria del giorno 05 DICEMBRE 2017
Alle ore 21,00 circa del 05 DICEMBRE 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

DOTTA Bruno
DUTTO Gianfranco
BONELLI Cesare
PAPPADOPOLO Mario
RAMERO Franca

========
========
========
========
========

Assenti: BOTTASSO Gianpaolo, BRUNO Marinella, PELLEGRINO Alfio, PRANDI Marco, PAROLA Piero.

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

Dimissioni di PICARDI Giovanni;
Cartellonistica stradale (richiesta inviata);
Approvazione dei più recenti verbali per la pubblicazione sul sito;
Varie ed eventuali.

Argomenti trattati:
1. DIMISSIONI PICARDI Giovanni: in data odierna Picardi Giovanni ha presentato le
proprie dimissioni sia come membro sia come segretario di questo Comitato.
Lo stesso dimissionario ha, quindi presentato al Presidente1 ed al Comitato:
a) Busta contenente il Fondo Cassa del Comitato costituito dalla somma
complessiva di € 1.061,00;
b) Prospetto riepilogativo della movimentazione di cassa (entrate/uscite) 2 riportante un
saldo di € 1.061,00;
c) Documentazione riportata nel prospetto di cui al punto che precede, numerata dal
n. 01 al n. 17;
d) Dimissioni presentate il 20.09.2016 da MIGLIORE Giuseppe;
e) Liberatoria per Pubblicazione di foto e dati sensibili sottoscritta da ARMANDO
Arturo;
f) Verbali del Comitato B.S.G. sottoscritti dal Presidente e dal Segretario uscente,
rispettivamente:
1
2

Che ha firmato copia del documento quale ricevuta.
Comprensiva di tutte le movimentazioni avvenute dalla data di sua nomina quale segretario del Comitato.
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

del 27/05/2014 (comprensivo verbale votazioni, elenco candidati, Statuto del Comitato di
Quartiere di Borgo San Giuseppe, documentazione varia;
del 17/06/2014;
del 22/07/2014;
del 23/09/2014;
del 04/11/2014;
del 02/12/2014;
del 14/01/2015;
del 03/02/2015;
del 04/03/2015;
del 24/04/2015;
del 09/06/2015
del 02/07/2015;
del 06/10/2015;
del 03/11/2015;
del 01/12/2015;
del 02/02/2016;
del 01/02/20163.

2. Cartellonistica stradale: inviata la richiesta al Comune per la sistemazione della
cartellonistica di via Bossea 5a, 5b, 5c (ove mancano i citati civici), mancanza della
targa di indicazione di via Spinetta all’incrocio con Via Vecchia Ferrovia. Si rimane in
attesa di risposta.
3. Approvazione dei più recenti verbali per la pubblicazione sul sito: il Presidente ha dato
lettura ai verbali redatti in concomitanza delle riunioni tenutesi in data 16/5/17 –
13/06/17 – 17/10/17, per l’approvazione da parte del Comitato e la successiva
pubblicazione sul sito.
Il Comitato qui riunito ha approvato i citati verbali.
4. Varie ed eventuali:
 Alcuni cittadini hanno segnalato lo spegnimento di alcune lampade dei lampioni tra
via Lurisia e via Villanova e via Frabosa e pertanto si chiede che venga fatta
segnalazione al Comune;
 Alcuni Cittadini di via Savona chiedono la costruzione di una pista
pedonale/marciapiede che permetta il passeggio in sicurezza e raggiungere così le
varie attività commerciali compresi i centri commerciali;
 Si evidenzia che:
- sono stati posati pannelli indicatori per accedere sotto il ponte del Gesso (per
segnalare eventuali piene del torrente);
- lavori sotto il ponte per verificare eventuali infiltrazioni e per l’effettuazione di lavori
di risanamento;

Il Segretario dimissionario
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Il Presidente

I verbali aggiornati al 17 ottobre c.a. sono stati inviati via e-mail al Presidente ed a tutti i membri del Comitato per la
pubblicazione sul sito, previa approvazione da parte del Comitato stesso.
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