Comitato di Quartiere
Borgo San Giuseppe
Verbale dell'Assemblea ordinaria del giorno 5 febbraio 2019
Alle ore 21,00 del 5 febbraio 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
ARMANDO Arturo
BEVILACQUA Sergio
BISOTTO Ines
RAMERO Franca
PEANO Aldo
FRANCO Francesco
DUTTO Franco
DUTTO Elena
DOTTA Bruno
PRANDI Marco
Assenti: Bonelli Cesare. Pellegrino Alfio, Pappadopolo Mario, Bottasso Gianpaolo

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 con il consigliere Pittari ha effettuato un giro di ispezione per il Borgo
per valutare direttamente i lavori da effettuare.
Si sviluppa la discussione sulla funzione del comitato di quartiere. Il sig. Armando ritiene che si dovrebbe fare di più, intervenendo direttamente nei lavori di piccola manutenzione da effettuare nel
borgo. Altri consiglieri sottolineano che il comitato si attiene al regolamento concordato con il
Comune, e rammentano che:
- in passato si sono svolte giornate ecologiche con pulizia delle strade del Borgo. Interventi
effettuati in collaborazione con la scuola media;
- durante l'estate si è provveduto a innaffiare l'area verde di Via Giubergia;
- si è collaborato con la scuola media per la costruzione di un orto;
- si è provveduto a tagliare gli arbusti lungo la pista ciclabile e a raccogliere i rifiuti abbandonati
lungo le rive;
- ecc....
Si prende atto di quanto emerso dalla discussione.
Il Presidente comunica che sul sito del comitato di quartiere sono state inserite informative circa lo
stato dell'arte della piazza, sulla interpellanza relativa alla illuminazione di via Spinetta e all’
incontro con la giunta.
Per quanto riguarda la piazza il Presidente precisa che si stanno realizzando gli impianti di
irrigazione e scarico acque meteoriche, la posa di cavidotti per sei punti luce, la posa dei bordonali
in pietra del marciapiede e a delimitazione dell’alberatura.
Comunica, altresì, che in primavera avverrà la piantumazione di sei alberi sul lato sud, il
posizionamento di sei pali per illuminazione a led e la stesura del manto di asfalto per i 2/3 della
piazza mentre 1/3 di essa rimarrà sterrato come prevedono le nuove norme del piano regolatore.
Per quanto concerne l'interpellanza relativa alla illuminazione di via Spinetta e i contenuti
dell'incontro con la giunta si rimanda a quanto sarà pubblicato sul sito del comitato di quartiere.
Si informa che mercoledì 6 febbraio si svolgerà la riunione della seconda commissione relativa al
piano di coordinamento ATI F1 . BG4.
L'assemblea si chiude alle ore 23,00.
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