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 “Adotta una rotatoria e/o isola spartitraffico”

 Disciplinare verde

Le aree  verdi  dovranno essere  conservate  nelle  migliori  condizioni  di  manutenzione, 
incluse le strutture e gli elementi di verde già presenti nell'area e con la massima diligenza, per 
la tutela del verde e per la salvaguardia della salute ed igiene pubblica.

Al fine di garantire il mantenimento in perfette condizioni dell’area, l’affidatario dovrà 
provvedere all’esecuzione delle opere di manutenzione di seguito elencate:

 conservazione  decorosa  dei  tappeti  erbosi,  effettuando;  lo  sfalcio,  mantenendo  il 
manto erboso sempre in condizioni di decoro; la rifilatura delle aiuole, la raccolta e lo 
smaltimento della vegetazione recisa; l’eventuale reintegro o rifacimento delle parti 
secche o diradate;

 manutenzione degli arbusti, consistente in almeno un intervento di sagomatura annuo; 
l’eliminazione  della  vegetazione  infestante  arborea  ed  erbacea;  il  reintegro  delle 
piantumazioni morte o rubate;

 raccolta delle foglie da terra, laddove necessaria e per un numero di volte adeguato al 
decoro dell’area nonché al corretto smaltimento delle acque meteoriche.

Le opere sopraelencate dovranno essere eseguite ogni qual volta sia necessario, o che gli 
uffici competenti lo sollecitino. Sarà cura dell’affidatario proporre  il calendario degli interventi 
con indicazione di giorno di inizio e di fine degli interventi manutentivi programmati.

Le modalità di manutenzione ed eventuali arricchimenti e migliorie sono presentate sotto 
forma di proposta  dall’affidatario e preventivamente approvate dall’Amministrazione in sede 
di valutazione della proposta.

Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione che non sia contemplata nella 
proposta,  dovrà  essere  sottoposta  all’ufficio  competente  comunale  e  preliminarmente 
autorizzata mediante comunicazione scritta all’affidatario.

I  seguenti  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  controlli  saranno  effettuati  dai  soggetti 
affidatari  a totale propria cura e spese, e dovranno essere eseguiti con la massima diligenza, 
osservando tutte le norme tecniche e precauzionali del caso, in conformità alle norme di cui al 
D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

ELEMENTI DI VERDE

1.taglio erba ed eliminazione della vegetazione infestante (scerbatura);
2.potatura siepi ed arbusti, spollonature e taglio dei rami secchi, rotti o malati;
3.eliminazione delle giovani piante disseccate o piantumate abusivamente;
4.smaltimento dei materiali di risulta derivanti da tutte le suddette operazioni.


