Comitato di Quartiere
Borgo San Giuseppe
Verbale dell'Assemblea ordinaria del giorno 9 novembre 2018
Alle ore 21,00 del 9 novembre 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
BEVILACQUA Sergio
BOETTI Pier Paolo
RAMERO Franca
DOTTA Bruno
PEANO Aldo
FRANCO Francesco
DUTTO Franco
DUTTO Elena
PELLEGRINO Alfio
PRANDI Marco
Assenti: Bottasso Gianpaolo, Pappadopolo Mario, Bonelli Cesare.

Il Presidente BOETTI Pier Paolo apre la seduta con la lettura del verbale redatto in data
OTTOBRE 2018.
Il verbale viene letto e approvato dai presenti.
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Il presidente relaziona su quanto discusso durante la riunione della consulta tenutasi il 6 novembre
2018. Viene letto il verbale redatto presso la consulta.
Si evidenzia che l'attraversamento di via Savona presso il Bar Barriera presenta una certa
pericolosità. Il comitato di quartiere di Madonna delle grazie ha chiesto al comune di eliminare un
tratto di marciapiede. Il comitato approva la richiesta.
Interviene il Sig. Gavuzzi (proprietario del Bar Barriera) che evidenzia la pericolosità del passaggio
pedonale e invita di richiedere di far spostare il passaggio pedonale di diversi metri verso
Mondovì.
Il funzionario del Comune Martinetto ha comunicato al Presidente che valuterà il problema e poi
comunicherà le valutazioni emerse.
Il presidente ha nuovamente discusso con l'Assessore Serale i motivi per cui i lavori della piazza
non si stanno effettuando.
Si è nuovamente evidenziato che le lastre della pista ciclabile sul ponte sono state posizionate in
modo irregolare e pericolose.
L'assessore Dalmasso (responsabile della viabilità) sarà sollecitato per il passaggio dei camion in
via Savona che continuano a transitare nel Borgo. Da un conteggio effettuato ne passano circa
una cinquantina.
Si ritiene di fare effettuare alla consigliera Santina Isoardi una interpellanza per l'illuminazione di
via Spinetta in quanto l'attuale impianto presenta diversi aspetti pericolosi (cavi volanti, staticità
della palificazione).
Le problematiche evidenziate saranno oggetto di discussione con la giunta al prossimo incontro
fissato per mercoledì 5 dicembre presso la sala dela giunta comunale.
L'assemblea si chiude alle ore 23,00.
Il Segretario

Il Presidente

