Comitato di Quartiere
Borgo San Giuseppe
Verbale dell'Assemblea ordinaria del giorno 9 ottobre 2018
Alle ore 21,00 del 9 ottobre 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
DUTTO Franco
PAPPADOPOLO Mario
PELLEGRINO Alfio
PRANDI Marco
Assenti: Bottasso Gianpaolo, Dutto Elena.

BONELLI Cesare
DOTTA Bruno
BEVILACQUA Sergio

Il Presidente BOETTI Pier Paolo apre la seduta con la lettura del verbale redatto in data 11
settembre 2018.
Il verbale viene letto e approvato dai presenti.
Si prende atto delle dimissioni di Parola Piero per trasferimento di residenza. Il Dr Bevilacqua
Sergio, interpellato dal Presidente Boetti, ha dato la sua disponibilità e subentrerà al dimissionario
consigliere Parola Piero.
Il Presidente espone l'email trasmessa all'Assessore Serale, nella quale si esprimeva
l'insoddisfazione verso gli inadempimenti relativi alla costruzione della piazza.
L'assesore Serale ha promesso che i lavori avranno inizio nella prima quindicina di ottobre.
Si conviene di dare ancora una volta fiducia alle parole dell'assessore e di controllare le spese a
seguito del ribasso d'asta. Si ritiene che Il risparmio pari a € 25.000,00 debba essere speso nel
Borgo San Giuseppe.Si ritiene di chiedere al Comune con apposita istanza di impegnare i fondi
risparmiati nella nostra frazione..
L'istanza dovrà essere indirizzata anche ai consiglieri comunali di riferimento le frazioni
dell'oltregesso.
Si informa che si sono di nuovo verificati furti nella zona di SportArea. Si chiederà una maggiore
presenza delle forze dell'ordine.
Si è riscontrato che il casello della provincia (angolo Via vecchia ferrovia – Spinetta) più volte
risulta aperto. Si è provveduto ad avvisare il responsabile del compartimento di zona per evitare
l'uso indebito da parte di ragazzi.
Si è notato che vengono abbandonati sacchetti di rifiuti in varie zone del Borgo San Giuseppe,
specialmente in via Bassano, Viale Paccocchia e in via San Cristoforo. Si provvederà ad avvisare
l'assessore Dalmasso.
L'assemblea si chiude alle ore 23,00.
Il Segretario

Il Presidente

