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Oggetto : Elenco dei principali lavori di manutenzione del verde effettuati nel primo trimestre 

anno 2020. 

 

  Asportazione manuale, con attrezzi da taglio di eventuali giovani polloni presenti 

alla base delle alberature e/o di ricacci da radici e/o insediamenti di specie 

infestanti; 

 potatura di contenimento e rinnovo di cespugli e arbusti, consistente nel taglio 

della vegetazione annuale, rimozione di quella di 2/3 anni priva di vigore e di 

quella eccessivamente vigorosa; 

 manutenzione di siepi con attrezzo meccanico e rifiniture manuali; 

 potatura di mantenimento e messa in sicurezza degli alberi, con eliminazione rami 
piegati, spezzati e secchi e in sovrannumero; 

 abbattimento alberi compromessi, malati e a rischio schianto; 

 pulizia completa da ogni rifiuto organico e non delle aree oggetto d’intervento. 

 

 

 

Aree d’ intervento 

 
Via Camillo Manfroni civ. 7 

Via dei Larici civ. 7 (sede Municipio) 

Via Bonafede civ. 95 a 

Via Aretusa civ. 5 

Via Olcese civ. 16 

Via Olcese civ. 28 

Via Pirotta civ. 95 a 

Via di Torre annunziata civ. 1 (sede Municipio) 

Via della Rustica civ. 281 

Piazza Cardinali civ. 1 

 

 

  Sfalcio delle superfici erbate; asportazione di tutte le erbe infestanti nelle superfici 

con copertura inerte, nei percorsi, nei piazzali, nei marciapiedi compresi nelle aree 

esterne; 

  pulizia completa da ogni rifiuto organico e non delle aree oggetto d’intervento; 

 

 

La quantità degli sfalci eseguiti nelle seguenti aree è stata considerata in base ad una serie 
di fattori mettendo in primo piano le scuole di infanzia e come seconda valutazione la 
dimensione degli spazi esterni e le condizioni meteo.  
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Aree d’ intervento (scuole) 

 

Via Anagni civ. 48 

Via Appiani civ. 32 

Via Olcese civ. 16 

Via Olcese civ. 28 

Via Romolo Balzani civ. 55 

Via Valente civ. 100 

Via Valente civ. 98 

Via del Pigneto civ. 104 

Via Camillo Manfroni civ. 7 

Piazza de Cupis civ. 20 

Via Aretusa civ. 5  

Via della Rustica civ. 281 

Via Delia civ. 46 

Via Delia civ. 50 

Via Turano civ. 30 

Via Lepetit civ. 181 

Via dei Berio civ. 44 

Via Tovaglieri civ. 201 

Via Penazzato civ. 72 

Viale Partenope civ. 55 

Via Guattari civ. 55 

Via Luchino dal Verme civ. 109 

Via Del Pigneto civ. 104 

 

 

Aree d’ intervento (aree a verde e parchi) 

 

Parco Tor Sapienza (eseguito 2 volte) 

Area esterna Parco Tor Sapienza  

Parco Acquedotto Alessandrino (eseguito 2 volte) 

Parco Via Dameta ang. Via Castel Di Ieri 

Parco Casale Rosso (eseguito 2 volte) 

 

 

 

 Nell’ambito di questi 3 mesi si è provveduto anche con molta attenzione in base 

anche alle segnalazioni delle scuole e dei cittadini alla rimozione dei rami piegati e 

quindi pericolosi. 

 

 

 Sono stati fatti anche grossi interventi di rimozione ceppaie in diversi plessi scolastici. 

 

 

 Sostituzione di diversi chiusini ormai rovinati e pericolosi in alcuni plessi scolastici e 

nei parchi.  
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Inoltre nel mese di Gennaio si è anche provveduto a rifinire alcune lavorazioni necessarie 

per concludere l’anno 2019 come: 

  

 Piantumazione di alberi nelle scuole  

 Innaffiamento delle stesse  

 Trasporto di materiale di risulta rimasto in alcune scuole 

 

Il Direttore dei Lavori 

 Damiano Carchedi 

 

 

 

 

 

   

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                               


