Comitato di Quartiere
Borgo San Giuseppe
Verbale dell'Assemblea ordinaria del giorno 12 Marzo 2019
Alle ore 21,00 del 12 marzo 2019, 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:
BOETTI Pier Paolo
Pellegrino Alfio
BISOTTO Ines
Bonelli Cesare
PEANO Aldo
BOTTASSO Gianpaolo
DUTTO Franco
DUTTO Elena
DOTTA Bruno
Assenti: Ramero Franca, Pappadopulo Mario, Bevilacqua Sergio, Armando Arturo, FRANCO
Francesco, Prandi Marco.

Il Presidente BOETTI Pier Paolo apre la seduta con la lettura del verbale redatto in data 4
dicembre 2018.
Il verbale viene letto e approvato dai presenti.
Il Presidente comunica che il Comune ha erogato un contributo di € 200,00 al comitato di quartiere
per lo svolgimento delle attività dello stesso. Il contributo è stato erogato a seguito di
rendicontazione delle spese presentate al dirigente del settore Culture e Attività istituzionali interne
(nota prot. 3796 del 15 gennaio 2019). Il Presidente consegna al segretario Peano la somma di €
200,00 che sarà versata sulla carta prepagata.
Si comunica che sono stati fatti lavori presso i giardinetti (illuminazione e sabbia)
Trasporto pubblico – sono stati esposti gli orari secondo le disposizione previste dalla Regione
Piemonte. Il Presidente ha fatto (di propria iniziativia) alcune copie degli orari del trasporto pubblico
plastificate che saranno posizionate all'interno delle pensiline di Via Bisalta e via Spinetta.
Il Presidente ha comunicato che ha interpellato l'Assessore Serale e lo ha invitato a prendere
visione della situazione del Borgo San Giuseppe. E' stato fatto il sopraluogo sulla “Piramide”, il
luogo dove costruire una area cinofila, la necessità di pulire la scarpata/pista ciclabile, i marciapiedi
di via Savona e di via Vecchia Ferrovia, l'area cinofila di Sport area ecc.... L'assessore ha preso
atto e dimostrato disponibilità a risolvere le situazioni più urgenti.
Si ricorda che a maggio 2019 scadrà il comitato di quartiere. Si rende necessario sensibilizzare la
popolazione e invitare altre persone a partecipare.
Si decide di avanzare la richiesta alla giunta comunale per una assemblea generale con la
popolazione.
Sono state date delucidazioni sul Piano di Coordinamento ATF1 BG4.
L'assemblea si chiude alle ore 23,00.
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