Comitato di Quartiere
Borgo San Giuseppe
Verbale dell'Assemblea ordinaria del giorno 8 maggio 2018
Alle ore 21,00 del 8 maggio 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.
Sono presenti i seguenti componenti:
BISOTTO iNES
PAROLA Piero
ARMANDO Arturo
BOETTI Pier Paolo
DUTTO Gianfranco
PEANO Aldo
FRANCO Francesco
PRANDI Marco
DUTTO Elena
PAPPADOPOLO Mario
RAMERO franca
Assenti: Pellegrino Alfio, Dotta Bruno, Bottasso Gianpaolo, Bonelli Cesare.

Il Presidente BOETTI Pier Paolo apre la seduta con la lettura del verbale redatto in data 10 aprile
2018.
Il verbale viene letto e approvato dai presenti.
Si evidenzia il problema della scarsa illuminazione di via Spinetta. Si decide di sollecitare il
Comune di intervenire, a nostro parere, con la sostituzione dell'impianto che è molto vecchio (50
anni). Si evidenzia anche la pericolosità per le persone che attraversano la strada.
Per quanto riguarda la costruzione della piazza, in base alle informazioni
incaricata, entro un mese dovrebbe iniziare i lavori (giugno).

avute, l'impresa

A seguito della segnalazione effettuata da Bonelli Cesare con fotografia, il Presidente ha
sollecitato il comune di intervenire a sistemare il marciapiede in via Bisalta nei pressi del civico n.
4.
Si comunica che il Comune ha erogato al comitato di quartiere
l'anno 2017.

€ 200,00 quale contributo per

Si decide di organizzare un incontro con la giunta comunale per discutere dei punti emersi dal
questionario nel mese di settembre. Si autorizza il Presidente a consegnare all'Assessore Serale
(responsabile dei comitati di quartieri) il dossier dei lavori prioritari da effettuarsi nel Borgo.
Si evidenzia il problema delle feci dei cani che non vengono raccolte dai proprietari degli animali.
A seguito di discussione, si decide di sottoporre nelle sedi comunali competenti le seguenti
richieste:
- istituzione di una seconda area cinofila in prossimità della nuova piazza;
- procedere alla piantumazione degli alberi mancanti nel piazzale della chiesa;
- istituire un nuovo posto carico/scarico merci in via Bisalta lato banca.

L'assemblea si chiude alle ore 23,00.

Il Segretario

Il Presidente

