
descrizione delle lavorazioni e forniture u.m.  q.tà  CADENZA  A CARICO DI

Sfalcio dell'erba eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici

ha        2,00  4 x anno 

Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola 

d’arte con idonei mezzi meccanici, con l’asportazione degli apparati radicali, compresa 

l’asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato. 

ha        2,00  4 x anno 

Potatura di vegetazione arbustiva ed arborea, eseguita a regola d’arte con idonei mezzi 

meccanici, compresa l’asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro 

luogo indicato. 

ha        2,00  1 x anno 

Innaffiamento di alberi, arbusti, cespugli, siepi e superficie erbosa, eseguita a mano o con 

mezzi idonei

ha        2,00 

 1 x settimana nei 

mesi di luglio e 

agosto 

Svuotamento di cestini portarifiuti di capacità inferiore a lt. 100, compreso il ricambio del

sacchetto in polietilene e lo smaltimento dei rifiuti.

n

 almeno 1 x 

settimana 

ASSOCIAZIONI

Spazzamento e pulizia, con raccolta di ogni tipo di rifiuto, di superfici in erba o terra battuta 

o pavimentata in gomma o in brecciolino, ghiaione, sabbione, graniglia,ecc eseguita 

manualmente con uso di scope, rastrello, ecc. compreso, se necessario, l’asporto di erbe 

infestanti e il trasporto e smaltimento dei rifiuti vegetali e non.
ha        2,00  almeno 1 x mese 

ASSOCIAZIONI

Apertura e chiusura cancelli di ingresso (eseguita solo dopo sostituzione della attuale 

recinzione con cancellata metallica)

n        2,00  2 x giorno 

ASSOCIAZIONI

Manutenzione delle fontanelle di ingresso e dell'area cani con controllo e spurgo 

periodico dello scolo

n        2,00  2 x anno 

ASSOCIAZIONI

Presidio e segnalazione dei problemi relativi alla manutenzione, al rispetto del 

regolamento vigente e e alla sicurezza dell'area.
ASSOCIAZIONI

ALLEGATO ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TABELLA SINOTTICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE SUL PIANORO DI PROBA PETRONIA

OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
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Sentieri: sistemazione e ripristino del sentiero di collegamento da ingresso ad area giochi 

bambini, a regola d'arte, tramite spianamento, rinforzo con pietrame e sottofondo solido, 

compresa la sistemazione e la profilatura dei bordi per scolo delle acque.

mq.      20,00 

Sentieri: sistemazione e ripristino di sentieri di passeggio dove necessario, compresa la 

sistemazione e la profilatura dei bordi per scolo delle acque.

ml.

Staccionata rustica: ripristino, previa fornitura di nuovi pezzi se necessario, di staccionata 

rustica dell'altezza attuale, in legno di castagno rustico con passoni opportunamente 

impregnati con asfalto colato, dato a pennello, per la parte alloggiata nel terreno, posti alla 

stessa distanza e in tutto simili agli attuali.
ml.

Staccionata rustica: demolizione dei resti della attuale staccionata in legno e passamano 

in corda dove non necessaria, es lungo tutta l'area centrale lato interno. 

ml.

ASSOCIAZIONI

Nuova inferriata metallica lungo Via Proba Petronia: fornitura e montaggio

ml.

Montaggio di cartello su ognuno dei due ingressi indicante le regole di comportamento 

vigenti nel Parco e gli orari di fruizione.

n.

Manutenzione dei cancelletti in legno e delle panchine comprensiva di controllo sulla 

sicurezza, eventuale sostituzione della bulloneria, dei regoli in legno o ferro, compresa una 

verniciatura a smalto delle parti metalliche e lignee secondo il colore originale per dare il 

manufatto funzionale e a perfetta regola d’arte.
n. 

Riparazione o definitiva rimozione funivia con rampe di partenza/arrivo e relative 

attrezzature e manutenzione di tutti gli altri giochi, se necessaria.

n.

Piantumazione nuove essenze arboree ASSOCIAZIONI

Fornitura e messa in opera di nuovi giochi

Fornitura e montaggio di nuove panchine in legno e ghisa, del tutto simili alle esistenti

Iniziative di educazione ambientale per studenti delle scuole elementari, medie e superiori ASSOCIAZIONI

Azioni di promozione  dei beni ambientali comuni ASSOCIAZIONI

Feste periodiche di coinvolgimento della cittadinanza per fruizione pubblica del Parco ASSOCIAZIONI

OPERE DI CURA OCCASIONALE

ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE
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