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1
dal 04/11/2019 al 

11/11/2019

Pulizia aree verdi e aree pavimentate di pertinenza e/o di 

viabilità pedonale interna 
Stadio V. Presti

dal 18/11/2019 al 

18/11/2019
Rotatoria Via Tevere - Via Facone

dal 19/11/2019 al 

20/11/2020
Via Federico II di Svevia

3
dal 04/11/2019 al 

20/11/2019

Decespugliamento manuale, ripulitura totale di terreno infestato 

da cespugliame
Stadio V. Presti

4
dal 04/11/2019 al 

04/11/2019

Descespugliamento su terreno mediamente infestato da arbusti, 

eseguito con trattrice
Via La Paz

dal 18/11/2019 al 

20/11/2019
Via Meli

dal 21/11/2019 al 

27/11/2020
Via Morselli

6
dal 21/11/2019 al 

29/11/2019

Potatura di palma; esemplari di altezza dello stipite fino da 6,0 m 

a 12,0 m
Via Settefarine

dal 04/11/2019 al 

28/11/2019
Viale Indipendenza

dal 27/11/2019 al 

27/11/2020
Via Morselli

8
dal 25/11/2019 al 

12/11/2019
Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi Via Lussemburgo

5
Potatura di palma; esemplari di altezza dello stipite fino da 2,5 m 

a 6,0 m

2

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

7

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 

dismaltimento: su strada a traffico intenso: per piante di altezza 

fino a 8 m, chioma diametro 4 m

N. ord. Data Descrizione dei lavori Area d'intervento
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9
dal 18/11/2019 al 

18/11/2019
Rimonda dal secco di alberi decidui Via Meli

10
dal 25/11/2019 al 

25/11/2019
Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie Via Federico II di Svevia - Capitaneria di porto

dal 13/11/2019 al 

13/11/2019
Va Miramare

dal 14/11/2019 al 

14/11/2019
Via Federico II di Svevia

dal 19/11/2019 al 

19/11/2019
Via Caffè

dal 13/11/2019 al 

13/11/2019
Via Venezia - Via Valenti

Via Venezia n. 126

13
dal 18/11/2019 al 

20/11/2019
Taglio del tappeto erboso Rotatoria Bivio per Catania

11

Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di 

R.ferrugineus (punteruolo rosso).  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

12 #####################################################


