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1
dal 04/11/2022 al 

30/11/2022 
Pulizia aree verdi e aree pavimentate di pertinenza e/o di viabilità pedonale interna Via Butera lato Nord (spartitarffico)

dal 02/11/2022 al 

30/11/2022 
Lungomare (da Piazza Tre Porte a "Club Nautico")

dal 02/11/2022 al 

03/11/2022 
Rotonda di Via Butera - Via Venezia

3
dal 24/11/2022 al 

25/11/2022 

Descespugliamento su terreno mediamente infestato da arbusti, eseguito con trattrice 

agricola
Scuola G. Verga

4
dal 25/11/2022 al 

25/11/2022 

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi 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 16 m, chioma 

diametro 8 m

Viale Indipendenza (Casa Di Ospitalita "A. Aldisio")

dal 02/11/2022 al 

02/11/2022 
Rotonda X CT

dal 03/11/2022 al 

03/11/2022 
Piazza Russello - Via Paisiello

dal 04/11/2022 al 

18/11/2022 
Via Settefarine

dal 21/11/2022 al 

22/11/2022 
Via Bizet - Chiesa Betlemme

dal 23/11/2022 al 

23/11/2022 
Via Immacolata Concezione

dal 23/11/2022 al 

23/11/2022 
Via Botallo

dal 24/11/2022 al 

24/11/2022 
Via Borromini - Via del Verrocchio

dal 25/11/2022 al 

30/11/2022 
Lungomare (da Via C. Colombo a Bretella Borsellino)

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

5

Potatura di palma "Washingtonia filifera" e "W. robusta"di alto fusto mediante taglio di tutte 

le foglie secche, infiorescenze , due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma 

allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, 

macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di 

risulta, escluso l'onere dello smaltimento : esemplari di altezza dello stipite da 6,0 m a 12,0 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

1
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6
dal 23/11/2022 al 

23/11/2022 

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

Viale Indipendenza

7
dal 02/11/2022 al 

30/11/2022 
Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie Lungomare (da Piazza Tre Porte a "Club Nautico")

2


