Copia del documento originale con apposizione del protocollo

(Modello V.I.E, vedi art. 6 dell’articolato recante le disposizioni)

aggiornamento 2019

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00003674 del 11/12/2020

VALUTAZIONE IMPATTO ECONOMICO (V.I.E.)
AREA EX IFAS

Corso Unione Sovietica, Corso Sebastopoli, Via Tunisi, Via Arduino
AREA M1 CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI "37 sexies UNIONE SOVIETICA"
Interventi a scomputo (aree comunali)
Le opere direttamente connesse alla riqualificazione esterna all’area ex-IFAS, riguardano essenzialmente la sistemazione dei marciapiedi e la realizzazione di
nasi per regolamentare i parcheggi in linea o inclinati attorno all’area in oggetto (corso Unione Sovietica-corso Sebastopoli-via Tunisi-via Arduino). Su
richiesta della Città viene chiusa la banchina spartitraffico di corso Unione Sovietica all’incrocio di via Arduino per motivi di sicurezza, che pertanto da area
asfaltata viene mutata in area verde, e viene riasfaltata la carreggiata del controviale est di Corso Unione Sovietica. Rientrano nelle opere a scomputo anche
gli interventi di realizzazione della pista ciclabile con sede propria nel tratto compreso tra corso G. Ferraris e corso Unione Sovietica e la riqualificazione dei
controviali di Corso Sebastopoli (come da elaborati grafici). Si evidenzia che le suddette modifiche non aumentano la quantità e la tipologia delle
superfici di suolo già in carico alla Città per quanto concerne gli interventi di manutenzione.
UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER LA COMPILAZIONE DELLA V.I.E. Area Urbanistica e Servizio Urbanizzazioni
ALTRE UNITA’ ORGANIZZATIVE INTERESSATE ALLA COMPILAZIONE DELLA V.I.E.
UNITA’ ORGANIZZATIVA PROPONENTE IL PROVVEDIMENTO CUI LA V.I.E. DOVRA’ ESSERE ALLEGATO (se diversa dalle precedenti)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
INDICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CUI LA PRESENTE V.I.E. SARA’ ALLEGATA:
PEC Area Ex IFAS – Corso Unione Sovietica/Corso Sebastopoli/Via Tunisi/Via Arduino – Area M1 con prescrizioni particolari “37 sexies UNIONE
SOVIETICA”
DATA DI COMPILAZIONE: 28 luglio 2020
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Aree comunali
TIPOLOGIA
SPESA

QUANTIFICAZIONE ANNUA
operazioni
- Chiusura banchina


Aree Verdi

Illuminazione
pubblica

TOTALE



Area verde banchina:
90,00 mq
Alberi:
2

-Manutenzione illuminazione:
 N° punti luce:
1 (aggiuntivo via Arduino)
- Consumo illuminazione:
 N° punti luce:
1

euro
(1,05 x 90,00)
= 94,50 euro
(26 x 2) =
52,00 euro

(1 x 70,00) =
70,00 euro
(1 x 43,50) =

DATI
REPERITI
PRESSO

CRITERIO DI CALCOLO (dati 2013)

Manutenzioni:
Aree verdi compreso arredo urbano, camminamenti pedonali, aree
attrezzate, giochi:
- fino a 2000 mq: euro 1.05/mq / anno
- oltre 2000 mq: euro 0.94/mq /anno
Servizio verde Alberi: euro 26 /albero/anno
Impianto irrigazione: 10% valore impiantistica/anno
Consumi acqua
gestione
- aree verdi: 0,9 mc/mq/anno * 0,287 euro/mc (per effettiva superficie
verde), oppure
- bagnamento alberate: 3 mc/albero/anno * 0,287 euro/mc
Consumi energia elettrica
Impianto irrigazione: 1500KW/ora/anno*0,08 euro KW/ora = euro
120/anno
Manutenzioni: Euro 70 / punto luce / anno
Consumi: Euro 43,50 /punto luce/anno

Servizio

controllo
partecipate

43,50 euro

260,00 euro
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EVENTUALI RIDUZIONI DI SPESA COLLEGATE ALLA NUOVA REALIZZAZIONE
TIPOLOGIA SPESA

QUANTIFICAZIONE
ANNUA

DATI REPERITI PRESSO

CRITERIO DI CALCOLO

DESCRIVERE LE PRINCIPALI RICADUTE POSITIVE CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE
PER LA GENERALITA’ DEI CITTADINI - UTENTI
In questo caso le opere direttamente connesse alla riqualificazione esterna all’area ex-IFAS, riguardano essenzialmente la sistemazione dei marciapiedi su
corso Unione Sovietica, corso Sebastopoli, via Tunisi e via Arduino, la realizzazione di nasi per regolamentare i parcheggi in linea o inclinati ed in
particolare i passaggi pedonali.
Di fatto non viene modificata la viabilità, mentre su richiesta della Città sarà chiusa la banchina spartitraffico di corso Unione Sovietica all’incrocio di via
Arduino per motivi di sicurezza, aumenteranno i parcheggi inclinati posti sulla banchina.
Data la situazione dell’Area già inserita in un contesto urbanizzato non sono previsti incrementi di illuminazione pubblica (fatta eccezione la sostituzione e
l’incremento dei lampioni di via Arduino), caditoie stradali o altre opere a rete, gli allacci alle reti esistenti saranno eseguiti prima della fine delle opere di
urbanizzazione per permettere i ripristini in tempi utili e completare la segnaletica orizzontale e verticale.
INDICARE SE LA NUOVA REALIZZAZIONE INCIDE SUL “CARICO URBANO” DELL’AREA (SE SI, DESCRIVERE)
La realizzazione incide sul "carico urbano", per quanto riguarda l'inserimento di nuove edifici residenziali e commerciale, secondo le previsioni di PRG. Il
rispetto degli standard previsti, ed il fatto che le opere di urbanizzazione da eseguirsi all’interno del lotto, direttamente connesse al nuovo carico, sono da
eseguire a cura e spese dell'operatore privato, riduce l’impatto a carico alla Città di Torino.
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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 i Servizi e gli Enti interessati.
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° 8
EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE
Si esprime parere favorevole in ordine alla completezza della valutazione economica nei termini di cui sopra.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DATA DI RESTITUZIONE 3 dicembre 2020
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