Suolo

Illuminazione
pubblica

TOTALE/ANNO

Manutenzioni
Marciapiedi e carreggiate in pietra:
Lotto 2A (viabilità in autobloccanti)
(1000*3)
Lotto 2B (viabilità in autobloccanti)
(1310*3)
Marciapiedi e carreggiate in asfalto:
Lotto 2A
(430*2,50)
Manutenzioni:

(17*140)
Consumi:

(17*150)

37.915,00

3.000

3.930

1.075

2.380

2.550

Servizio suolo e
parcheggi

partecipate

Servizio controllo

QUANTIFICAZIONE
ANNUA

Manutenzioni:
Marciapiedi e carreggiate in pietra: > euro 3.00/mq/anno

Marciapiedi e carreggiate in asfalto: > euro 2.50/mq/anno

Manutenzioni :Euro 140 / punto luce / anno

Consumi: Euro 150 /punto luce/anno

DATI REPERITI PRESSO

CRITERIO DI CALCOLO

EVENTUALI RIDUZIONI DI SPESA COLLEGATE ALLA NUOVA REALIZZAZIONE
TIPOLOGIA SPESA
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DESCRIVERE LE PRINCIPALI RICADUTE POSITIVE CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE

PER LA GENERALITA’ DEI CITTADINI - UTENTI
L’intervento previsto dal progetto metterà a disposizione della cittadinanza una nuova area verde pubblica attrezzata con sedute e tavoli all'aperto e zone
destinate a frutteto. L'intervento contribuirà al miglioramento della qualità dell’ambiente urbano circostante, con la sistemazione dei marciapiedi, delle aree
di sosta e degli attraversamenti.
Inoltre è prevista la realizzazione di un intervento di demolizione di un fabbricato fatiscente collocato nel lotto 2A e relativa bonifica ambientale con
smaltimento amianto. Tale intervento si configura come elemento di compensazione e miglioramento ambientale.

PER I RESIDENTI DELLE AREE PIU’ PROSSIME
L’eliminazione del citato manufatto fatiscente e la dotazione di una nuova area verde pubblica attrezzata e protetta sarà fruibile, in particolar modo, dalla
popolazione di fascia medio - adulta della zona, in primis quella ospitata all'interno della Residenza Socio Assistenziale (RSA) .
La nuova sistemazione del suolo contribuirà a migliorare la risposta alla domanda di parcheggi; i previsti alberi e arbusti, oggetto di compensazione
ambientale, contribuiranno a migliorare l’aspetto estetico e la vivibilità di questa parte del quartiere, mentre gli spazi attrezzati, in continuità con la
progettazione dell'area destinata al gioco dei bambini nel lotto 1B, fornirà un nuovo spazio di aggregazione nel vicinato.

INDICARE SE LA NUOVA REALIZZAZIONE INCIDE SUL “ CARICO URBANO “ DELL’AREA (SE SI, DESCRIVERE)
La nuova realizzazione non incide sul carico urbano dell’area. Il progetto si pone l’obiettivo di migliorare il servizio socio assistenziale per la Città di Torino
incrementando l’offerta di posti letto con la realizzazione di una RSA.
INDICARE EVENTUALI ESTERNALITA’ NEGATIVE CONSEGUENTI ALLA NUOVA REALIZZAZIONE
Non si individuano esternalità negative.

INDICARE SE LA NUOVA REALIZZAZIONE E’ STATA DECISA CON LA COLLABORAZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE
Durante la fase progettuale sono stati interpellati, tramite Conferenze dei Servizi, tutti i Servizi e gli Enti interessati e la Circoscrizione 6, che hanno espresso
parere positivo .

EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE:
Ai sensi dell’art.43 e 44 del Regolamento del Decentramento il PEC, sarà inviato, per il parere di competenza, alla Circoscrizione Amministrativa n° 6.
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