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dal 01/12/2020 al 

07/12/2020
Via Falcone (di fronte canile comunale)

dal 01/12/2020 al 

01/12/2020
Via S. Zuppardo

dal 03/12/2020 al 

03/12/2020
Viale Cortemaggiore

dal 07/12/2020 al 

28/12/2020
Via Australia

dal 22/12/2020 al 

31/12/2020
Lungomare (da Via C. Colombo a Via Cappuccini)

2
Descespugliamento su terreno mediamente infestato da arbusti, eseguito 

con trattrice

4
dal 09/12/2020 al 

10/12/2020
Potatura di palma; esemplari di altezza dello stipite fino da 2,5 m a 6,0 m Via Schuman

5
dal 09/12/2020 al 

09/12/2020
Potatura di palma; esemplari di altezza dello stipite fino da 6,0 m a 12,0 m Via Plinio

dal 03/12/2020 al 

04/12/2020
Quartiere di Macchitella: Via Ferrandina angolo Orzivecchi

dal 15/12/2020 al 

15/12/2020
Via Venezia (Bar Raquette)

3 Taglio erba su banchine stradali munita di braccio idraulico

N. ord. Data Descrizione dei lavori Area d'intervento

1

Vangatura di siepi e cespugli con contemporaneo diserbo ed eliminazione 

di ogni ripullulo di specie estranee, intervento completo e comprensivo di 

ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario

6

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, 

Ligustrum) su strada. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, 

mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di 

risulta, escluso l'onere di smaltimento: su strada a traffico intenso: per 

piante di altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m

1
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dal 11/12/2020 al 

11/12/2020
Via Venezia n.132

dal 10/12/2020 al 

10/12/2020
Via Pio X

dal 07/12/2020 al 

28/12/2020
Via Australia

dal 07/12/2020 al 

07/12/2020
Porto Rifugio

9
dal 09/12/2020 al 

11/12/2020
Potatura di siepi sui tre lati in forma libera Quartiere di Macchitella: V.le E. Mattei (spartitraffico e rotatorie)

dal 11/12/2020 al 

11/12/2020
Quartiere di Macchitella: V.le Cortemaggiore - Via Portoferrara

dal 01/12/2020 al 

01/12/2020
Lungomare

dal 02/12/2020 al 

02/12/2020
Via Venezia Cavalcavia

12
dal 16/12/2020 al 

19/12/2020

Messa a dimora di nuove piante di alto fusto completi di tutori e quant'altro 

occorrente
V.le E. Mattei - Area Impianto

8 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie

11

Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R.ferrugineus 

(punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, 

copertura area con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento 

delle parti tagliate in presenza del parassita, taglio del tronco sotto il colletto. 

Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia, trasporto e 

oneri di smaltimento. (per interventi su strada a traffico medio +20%, su strada a 

traffico intenso + 50%)

Abbattimento esemplari altezza da 6 m a 12 m

10

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento 

comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e 

conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e 

della rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso: esemplari di altezza 

da 6 m a 12 m

7 Spalcatura di alberi decidui

2


