Comitato di Quartiere
Borgo San Giuseppe
Verbale dell'Assemblea ordinaria del giorno 11 settembre 2018
Alle ore 21,00 del 11 settembre 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
ARMANDO Arturo
BOETTI Pier Paolo
RAMERO Franca
PEANO Aldo
FRANCO Francesco
BOTTASSO Gianpaolo
DUTTO Elena
PELLEGRINO Alfio
Assenti: Pappadopulo Mario, Dotta Bruno, Bonelli Cesare, Parola Piero, Dutto Gianfranco, Prandi
Marco.

Il Presidente BOETTI Pier Paolo apre la seduta con la lettura del verbale redatto in data 8 maggio
2018.
Il verbale viene letto e approvato dai presenti.
Il Presidente illustra l'incontro avuto con l'assessore Serale durante il quale ha evidenziato i
seguenti punti:
1- Nuova Piazza, sollecitiamo l'inizio lavori che verbalmente ci era stato riferito come probabile
data 01.06.2018

2- La staccionata in legno di protezione lungo Via del Borgo Gesso urge di essere sostituita come
già si è provveduto in altri luoghi
3- Le piastre di copertura acquedotto sul ponte Gesso costituiscono un pericolo più volte
manifestato da diversi ciclisti, chiediamo che si provveda quanto prima.
4- Il parapetto di protezione marciapiede ciclabile sul ponte Gesso va adeguato in altezza secondo
le norme.
5- Le lampade a vapori di Hg di Enel Sole nelle strade interne del Borgo non danno alcuna resa,
chiediamo di richiamare Enel Sole alla loro sostituzione secondo gli accordi in essere.
6- Su Via Vecchia Ferrovia manca la realizzazione di due dossi (uno in corrispondenza di Via
S.Cristoforo, l'altro dopo il semaforo verso Boves) da realizzare in luogo delle " chincane" come
convenuto nell'incontro con l'ex ass. Fantino in data 9.2.2017.
7- Alcuni pali di pubblica illuminazione sono stati urtati e necessitano essere riposizionati.
8 - Il parapetto di protezione sulla ciclabile verso Spinetta presenta diverse traverse rotte o
mancanti.
9 - Ancora non si è provveduto al rifacimento della segnaletica orizzontale in particolare sulle
strade di maggior scorrimento.

10 - Lo stato di abbandono e della non cura del territorio è evidente a tutti. Erbacce, rovi, sterpaglie
sono presenti sui marciapiedi e sulla nuova rotonda in capo al ponte ul Gesso. C'è bisogno di
intervenire per eliminare tale degrado.
Si evidenzia la pericolosità dell'ingresso della scuola elementare e, pertanto, si chiederà un
incontro con il Dirigente scolastico.
Si provvede a pagare la fattura per il rinnovo annuale del servizio internet – sito web per € 170,00.
Si chiederà un incontro con la giunta per esporre i succitati problemi.
L'assemblea si chiude alle ore 23,00.

Il Segretario

Il Presidente

