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PRIORITÀ OPERATIVE
PER IL CAPOLUOGO NEI
VARI SETTORI D’INTERESSE
Adeguamento argini torrente Messa:
innalzamento delle sponde di almeno
un metro.
Completamento circonvallazione industriale: realizzazione bretella mancante da rotonda ingresso paese, per
eliminare il traffico pesante dal concentrico abitato. in questo modo il
traffico pesante proveniente dall’autostrada a32, uscita Avigliana ovest avrà
accesso diretto alla zona industriale.
Riprogettazione rotonda di ingresso
paese.

PIEMONTE

Via Roma: prima fase: ripristino viabilità a senso unico verso Villardora fino
ad intersezione con via Rubiana, verifica regolarità dossi esistenti e modifica dove non conformi; seconda fase;
studio e realizzazione viabilità alternativa di collegamento intermedio.
Via Avigliana: esecuzione progetto
di riqualificazione esistente, gia pagato, che prevede il prolungamento del
marciapiede dalla Chiesa a via Rivette
e da piazzetta PPTT a stazione guardie forestali con parcheggio e sostituzione illuminazione pubblica.
Parcheggi in centro: ampliamento
disponibilità parcheggi presso zona
ponte; parcheggio sul Messa a sud
delle scuole medie.
Manutenzione straordinaria strade
di accesso alle borgate con programma annuale di riasfaltatura e adeguamento sistemi di dossi esistenti dove
non conformi.

Scuole medie: adeguamento ai piani di risparmio energetico e antisismico dell’edificio in
base al progetto esistente finanziato.
Goja del Pis: l’afflusso dei turisti va condotto, guidato e controllato con apposite strutture e personale; Questa attività si inserirà nel più ampio progetto di valorizzazione dei
beni culturali e paesaggistici del paese; l’industria del turismo di qualità collegato a questo progetto dovrà essere un valore aggiunto per il paese e non un costo come lo è ora.
Piste forestali e foresta comunale; Manutenzione straordinaria, implementazione di fossi
e tagli acqua, consolidamento con asfalto ecologico ove necessario, taglio di rinnovo
effettuato da imprenditori locali in cambio della legna di risulta. Lotta alla processionaria
con voli mirati e concordati con servizio fito sanitario regionale ed in unione con i comuni
di Rubiana e Caselette.
Asilo nido: procedure di reperimento fondo per garantire alle famiglie un contributo al pagamento della retta per gli asili nido privati come già in essere in alcuni comuni limitrofi.
Scuola materna: messa in sicurezza dell’immobile.
Piazza martiri: il nuovo prgetto voluto dall’amministrazione uscente stravolgerà completamente l’identità della piazza instalando una serie di manufati in conglomerato chiamate “panchine” che oltre ad essere pericolose impedirebbero l’utilizzo della Piazza per
eventi e manifestazioni.
Consorzi irrigui: sostegno ai consorzi esistenti (Almese e Rivera) per l’ampliamento della rete.
Sicurezza del territorio: È necessario assumere e diffondere la consapevolezza che non
esiste la possibilità di vivere ai margini o sulle spalle della nostra società. Impegno ad
attuare principi e azioni rigorose allo scopo di sollecitare il rispetto delle nostre regole,
anche con ordinanze che colpiscano i comportamenti incivili applicando tutte le normative in materia di sicurezza recentemente adottate dal Governo con il decreto sicurezza.
A sostegno di questo ci sarà l’ impegno di destinare maggiori risorse per il potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica e in tecnologia per monitorare sia il territorio,
che oggi è diventato sempre più ampio e periferico, sia tutte quelle zone maggiormente
sensibili quali le scuole, gli asili, i parchi pubblici e le piazze a tutela dei cittadini e delle
fasce più deboli.
Collegamenti per non sentirsi isolati; convocazione di un tavolo di confronto con GTT e
le principali società di trasporto interessate per richiedere l’attivazione di una navetta di
collegamento Almese – metropolitana di Torino (fermata Fermi) – principali plessi ospedalieri, allo scopo di favorire l’autonomia di spostamento e il ricorso ai mezzi pubblici.
Progetto vigne: visto il successo e l’origine del vitigno del “baratuciat” il Comune metterà a disposizione un terreno di adeguate dimensioni per la realizzazione della “vigna
comunale” e sua conduzione da parte di giovani imprenditori agricoli locali.
Impianti sportivi di via Granaglie: costruzione tribune spettatori per palestra comunale.
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