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PIANO DI MANUTENZIONE  
 
La manutenzione del parco e delle attrezzature ivi presenti, in esecuzione della D.C.C. del 26-3-2018 è 

affidata in delega di funzioni alla Agenzia Forestale Regionale, la quale effettuata periodicamente le 

lavorazioni di seguito descritte. 
 

a) Interventi di potatura, annaffiatura su alberature ed arbusti messe a dimora dall’Amministrazione 

Comunale, nonché eventuale reintegro di alberature abbattute da effettuare con i migliori criteri della 

tecnica agraria e tali da garantire il loro mantenimento vegetativo. Le potature delle alberature dovranno 

avvenire in modo tale da non deturpare lo sviluppo armonico della pianta garantendo nel contempo le 

eliminazioni delle ramificazioni staticamente pericolose e seccagginose. 

b) Interventi fito-sanitari, quando necessari, concordati con il delegante e con l’assistenza tecnica degli 

organi regionali preposti a tali funzioni; 

c) Falciatura e trasporto a idonea discarica o stazione di trasferenza, delle erbe e materiali di risulta da 

effettuarsi ogni qualvolta si renda necessario per mantenere le aree oggetto della convenzione in perfetto 

stato di manutenzione e comunque con almeno due interventi annui. 

d) Pulitura delle aree (da effettuare come sopra) compresi i percorsi pedonali/carrabili e gli eventuali 

ricarichi utilizzando gli stessi materiali già presenti da eseguire a perfetta regola d’arte. 

e) Manutenzione ordinaria di balaustre in legno, ringhiere e recinzioni in ferro, compresa la sostituzione di 

piccole parti deteriorate e/o mancanti presenti nelle aree verdi oggetto di manutenzione. 

f) Controllo e manutenzione delle attrezzature presenti nelle aree verdi e giardini pubblici (altalene, scivoli, 

tavoli, panchine, attrezzature sportive ecc.) con verniciatura degli stessi. La manutenzione dovrà essere 

espletata anche attraverso attività di sorveglianza allo scopo di garantire adeguate condizioni di sicurezza 

dello spazio stesso. 

g) Nei giardini pubblici la manutenzione dovrà essere espletata a regola d’arte e dovrà essere garantito 

costantemente lo stato di decoro. In tali spazi sarà compresa la messa a dimora di fiori stagionali e 

arbusti, la sorveglianza e la ripulitura costante dell’area e, ove presente, la manutenzione degli impianti 

di irrigazione automatizzati. 

h) Ripulitura di griglie e forazze all’interno delle aree verdi e loro manutenzione tale da garantire il buon 

deflusso delle acque. 

i) Pulizia e svuotamento cestini con frequenza settimanale nelle aree verdi e nei giardini pubblici. 

j) Abbattimento e reimpianto di alberature fisiologicamente morte. 
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