Comitato di Quartiere
Borgo San Giuseppe
Verbale dell'Assemblea Sraordinaria del giorno 15 gennaio 2018
Alle ore 21,00 del 15 gennaio 2018, presso i locali del centro incontro n.6 di Via Lesegno,
Borgo San Giuseppe, di Cuneo, si è riunito il Comitato di quartiere/frazione.
O.d.G: Incontro con i consiglieri comunali Dr. Pittari Antonino e Sig.ra Isoardi Carla
Sono presenti i seguenti componenti:
BOTTASSO Gianpaolo
DOTTA Bruno
BISOTTO Ines
BOETTI Pier Paolo
DUTTO Gianfranco
PEANO Aldo
PRANDI Marco
ARMANDO Arturo
PAROLA Piero
FRANCO Francesco
PELLEGRINO Alfio
Assenti: , BONELLI Cesare,, PAPPADOPOLO Mario, Bruno Marinella, Ramero Franca

Il Presidente BOETTI Pier Paolo apre la seduta illustrando ai consiglieri Comunali Pittari e
Isoardi le problematiche di Borgo San Giuseppe.
Si sottolinea l'importanza dei rialzi nelle varie strade del Borgo che hanno ridotto la
velocità dei veicoli.
Lamenta, però, che a tutt’oggi non sono ancora terminati i lavori promessi, nonostante le
assicurazioni degli ex consiglieri e assessori della precedente amministrazione, anzi,
si è verificato che alcuni interventi concordati in una certa maniera sono stati cambiati. Ad
esempio il dosso davanti alle scuola media (utilissimo a ridurre la velocità dei veicoli) è
stato fatto a seguito di sollecitazione di una residente.
Secondo il presidente, il comportamento dei responsabili dei lavori pubblici non sono
sempre in linea con gli impegni assunti (vedasi incontro con l’ex assessore Fantino del
febbraio 2017) e che i politici sono molto condizionati dai vari dirigenti comunali, che dai
progetti condivisi poi attuano varianti in corso d'opera.
Il Presidente, a questo punto, illustra gli interventi necessari per migliorare il Borgo a
seguito delle risposte al questionario che si era predisposto nei mesi scorsi, nel quale li
residenti elencavano gli interventi necessari da effettuarsi nella frazione.
Si consegnano ai consiglieri un dossier fotografico dei lavori da effettuarsi.
Il questionario ha fatto emergere come prima priorità interventi sulla sicurezza con una
video sorveglianza, alla luce anche dei continui furti nelle abitazioni.
Gli altri punti emersi nel questionario sono illustrati nel dossier fotografico di ns.
conoscenza.
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In sospeso c'è il progetto della piazza che è esecutivo, bisogna insistere per fare partire
l'appalto, sollecitando l' assessore Serale.
Si evidenzia ancora la necessità di migliorare gli accessi pedonali verso Cuneo (salita da
C.so Marconi alla scalinata Piatti)) e la poca presenza dei vigili urbani.
Dutto suggerisce di posizionare due dossi: uno in Via Vecchia Ferrovia altezza rotonda,
uno in via Spinetta altezza rotonda per ridurre la velocità dei veicoli e istituire anche zona
30 nei due tratti di strada.
Il consigliere Pittari interviene precisando che, a seguito degli interventi per
il
teleriscaldamento, si sta predisponendo un impianto che potrà essere utilizzato per
l'installazione di video sorveglianza. (Questa informazione proviene dal sig. Giraudo ???).
Pittari conferma che i fondi per le piste ciclabili sono stati stanziati nel piano periferie.
Pittari comunica che ci sono problemi di pianta organica dei vigili.
Pittari, conferma che l'assessore Serale ha confermato (telefonicamente) che la piazza si
farà, quando …..non si sa.
I consiglieri prendono atto che le richieste sono tutte soddisfabili con interventi di
manutenzione ordinaria e sono dispiaciuti che l'amministrazione non riesca a intervenire
velocemente e soddisfi le richieste.
Isoardi esprime la contrarietà ai new jersi relativi alla pista ciclabile in prossimità del ponte.
I consiglieri Pittari e Isoardi si impegnano a portare avanti, nelle sedi opportune, le istanze
del borgo.
Boetti lamenta anche le mancate o tardive risposte alle richieste dei comitati e Peano
ricorda ai consiglieri l'importanza dei comitati di quartiere come anello di collegamento tra
l'Amministrazione comunale e la popolazione residente.
Alla ns. riunione era presente il Sig. Giordano di Madonna delle Grazie venuto per
chiederci di partecipare ad un incontro unitario con gli altri comitati dell’oltre Gesso per
attivare un’azione comune al fine di impegnare l’Amministrazione alla costruzione di loculi
cimiteriali (attualmente mancanti) nei cimiteri ampliati di Madonna d.Grazie e Spinetta.
L'assemblea si chiude alle ore 23,00.

Il Segretario
Peano

Il Presidente
Boetti
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