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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. Promozione di servizi di trasporto
pubblico, navette (martedì e sabato), con un servizio a chiamata per coprire piu tratte.

Famiglia
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
Mensa scolastica: La promiscuità nell’ uso attuale a mensa dei locali del centro sociale, con
tutte le conseguenze che ne possono derivare ( igiene, ecc..) non è più sostenibile. Sarebbe
sufficiente una mensa nuova nel terreno della scuola esistente.
Centro Sociale: L’uso promiscuo del centro sociale dato in uso, tanto al “Gruppo Giovani” creato recentemente dal Comune, che alla associazione Centro Sociale, crea una grave situazione
di degrado, anche nel vicino parco giochi con la presenza di immondizia varia. E ’consigliabile
una rivalutazione della destinazione.
Sistema idrogeologico acque meteoriche Milanere
Sfioratore fognatura Via Borgo Nuovo. Ad ogni pioggia liquami di ogni tipo sversano nel Vangeirone. Basterebbe effettuare il alla fogna di valle che passa nei campi massimo 100 metri
più a Sud. Acque meteoriche di Via Crivella. Le ultime piogge hanno dimostrato precarietà
massima del sistema di raccolta esistente. Occorre ristudiarlo e correggere i difetti.
Consorzio Bialera di Casellette. Pulizia periodica del fondo da parte del consorzio soprattutto
in Via Borgo Nuovo. La raccolta dell’acqua che scende dai cortili delle case a monte attraversando vari ponti sulla bialera (non dotati di griglie o altro) salta su via Borgo Nuovo ed allaga
le case a valle della via medesima.
Manutenzione periodica dei vari rii e sponde che scendono dal bacino imbrifero del Musinè.
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Territorio / Ambiente
Sicurezza incendi. Creazione di una fascia anti incendio di 70/80 metri a monte e sul terreno
Comunale dietro alle Borgate abitate, visti i cambiamenti climatici ed il perdurare dei comportamenti anti sociali.
Urbanistica
Il traffico pesante che ora passa in Milanere può essere eliminato solamente garantendo un
collegamento diretto dell’area industriale con l’uscita Avigliana ovest dell’autostrada A32, direttamente alla rotonda di ingresso paese.
Ponte del Vangeirone su via Torino: La parte inferiore dell’ impalcato da anni ha i tondini dell’
armatura a vista e molto arrugginiti, e le pignatte screpolate. Urge almeno una manutenzione
straordinaria.
Zona residenziale Pioppi: Metanizzazione aree ancora non servite dal servizio.
Ingresso Milanere: In via Torino piazzolina con aiuola e cartello benvenuti a Milanere/Almese.
Sviluppo
Negozio alimentari, prima necessità e bar. L’assenza di un tale negozio crea una serie di problemi,
soprattutto per gli anziani, nell’area parcheggio a monte del cimitero si potrebbe realizzare qualcosa dopo che i container per gli scolari avranno finito la loro destinazione di uso attuale.
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