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dal 01/09/2021 al 

01/09/2021 
Via degli Appennini

dal 01/09/2021 al 

24/09/2021 
Via Butera (spartitraffico da Via Venezia a Supermercato "Eurospin")

dal 02/09/2021 al 

07/09/2021 
Santuario Madonna dell'Alemanna

dal 09/09/2021 al 

09/09/2021 
Scuola "Benedettine"

dal 16/09/2021 al 

16/09/2021 
Scuola di Via Genova

dal 10/09/2021 al 

13/09/2021 
Scuola di "Giovanni XXIII"

dal 22/09/2021 al 

30/09/2021 
Scuola E. Romagnoli

dal 22/09/2021 al 

24/09/2021 
Scuola Verga di Via Caviaga

dal 24/09/2021 al 

30/09/2021 
Lungomare Federico II di Svevia

dal 07/09/2021 al 

07/09/2021 
Via Rio de Janeiro

dal 20/09/2021 al 

20/09/2021 
Via Licata

dal 06/09/2021 al 

06/09/2021 
Scuola di Via Fuentes

dal 06/09/2021 al 

16/09/2021 
Scuola "Don Milani"

dal 10/09/2021 al 

23/09/2021 
Scuola di "Cantina Sociale"

dal 17/09/2021 al 

20/09/2021 
Scuola di Via Nobel

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

1 Pulizia aree verdi e aree pavimentate di pertinenza e/o di viabilità pedonale interna 

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

3
Taglio erba su banchine stradali con trattrice munita di braccio idraulico ed attrezzo 

trinciatore-sfibratore

4
Descespugliamento su terreno mediamente infestato da arbusti, eseguito con 

trattrice agricola

1
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5
dal 21/09/2021 al 

21/09/2021 

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

Mura Timolontee

dal 24/09/2021 al 

30/09/2021 
Corso Vittorio Emanuele

dal 22/09/2021 al 

30/09/2021 
Scuola Verga (Via Caviaga e Via Salonicco)

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, 

Ligustrum) in parchi e giardini. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, 

mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso 

l'onere di smaltimento: per piante di altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m

6

2


