,P

0,

/Hwšafé 4 6C //<7

f

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
DELLA LISTA N.° 2

“INSIEME PER RE VIGLIASCO”
IL NOSTRQ PROGRAMMA
Risanamento delle facciate dell°ex Asilo in modo da riqualiﬁcare

ulteriormente il centro storico del paese, mediante il rifacimento
dell”intonaco, nuove persiane in legno e creando nuovamente

1°accesso da Piazza Alﬁeri (parere favorevole già ottenuto dalla
Soprintendenza delle Belle Arti di Torino);
Recupero del teatro all°interno dell'ex Asilo in modo da avere un
nuovo luogo di cultura e aggregazione, rendendolo disponibile per
tutta la cittadinanza;
Messa in sicurezza del fabbricato pericolante (vicino a sede della

proloco) con allargamento di Piazza Garons e creazione di un
belvedere

coperto

(parere

favorevole

già

ottenuto

dalla

Soprintendenza delle Belle Arti di Torino);

Realizzazione delle opere di assetto idrogeologico mediante
creazione di muro di contenimento per sostegno Strada Bricco
(fondo valle, tra i due muri in C.A. esistenti) e Pallargamento del

ponte sul Rio Valle Antignano (già ottenuti € 150.000400 dalla
Regione Piemonte);
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Rifacimento vialetti in ghiaia della parte storica del cimitero
una pavimentazione in ghiaietto lavato antiscivolo;

7%/

Mascheratura del muraglione in Piazza Vittorio Veneto
mattoni vecchi faccia a vista;

f`í

Realizzazione di una fermata coperta per i bus di linea con

posizionamento di pensilina e Lma panchina per l°attesa;
f\J

Installazione di nuovi punti luce in aree particolarmente buie;

f\J

Rifacimento della segnaletica orizzontale lungo tutte le strade
comunali asfaltate;

f\J

Verrà completamente asfaltata Strada Molinera;

f`J

Continuare la manutenzione sulle strade comunali (mediante
regolari inghiaiature di quelle bianche e nuovi asfalti dove

necessario) e la pulizia, a rotazione, dei fossi di raccolta acque
meteoriche;
f`/

Posizionamento di nuova bacheca nell°area residenziale Borgo
Lorenzo;

fil

Ulteriore miglioramento dell”arredo urbano, non solo nel
concentrico ma anche sul resto del territorio;

f\I

Realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati in Piazza
V. Veneto al ﬁne di limitare la velocità dei veicoli in transito;

àl

Modifica al porﬁdo in Piazza Alfieri in modo da eliminare i

gradini davanti alla Chiesa Parrocchiale e renderla accessibile anche
ai portatori di handicap;
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Ulteriore incremento della videosorveglianza (già appaltati i

lavori per una nuova telecamera in Strada Cascina Bianca);
!\l

Realizzazione di Variante Strutturale al Piano
Generale Comunale per inserimento di nuove aree ediﬁcabili e
razionalizzazione del territorio;

f`J

Potenziamento della Biblioteca Comunale mediante la creazione di
postazioni Internet accessibili a tutti;

SJ

Istituire un comitato per i gemellaggi per implementare i rapporti
con il paese di Garons (Francia) e creare nuove relazioni con altri
paesi, possibilmente sul territorio italiano;

lì!

Posizionamento di una “Big Bench”, ovvero una Panchina Gigante

quale attrazione turistica e possibile volano per l°economia locale;
1%

Posizionamento di una Colonnina elettrica per ricarica autoveicoli
e motocicli;

f\J

Riprendere la tradizione di piantare un albero per ogni bambino

nato nella nostra comtmità;
F\J

Promuovere iniziative volte a favorire la socialità e il benessere
delle persone anziane: attività ricreative, incontri informativi e

formativi sui temi della salute, dei servizi dedicati alla terza età,
dell°uso di internet ecc.

3

