GESTIONE VERDE PUBBLICO
Le attività necessarie per la realizzazione dei servizi di gestione del verde pubblico riguardano
•
•
•
•
•
•

La manutenzione del patrimonio arboreo comunale (potature, abbattimenti, piantamenti, ecc.);
Il controllo di stabilità del patrimonio arboreo comunale, ivi compresi gli interventi di potatura per la messa
in sicurezza o di abbattimento degli alberi che presentano un indice elevato di propensione allo schianto;
La manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali (sfalcio erba, potatura siepi/arbusti/roseti, diserbo
tappezzanti, spollonatura)
La manutenzione degli arredi, delle aree gioco e delle aree sportive a uso libero;
La sorveglianza/monitoraggio periodico dello stato manutentivo delle aree verdi comunali, ivi comprese le
aree gioco, i giardini scolastici comunali, parco storico;
La gestione degli interventi di messa in sicurezza delle aree verdi e delle aree gioco, anche derivanti dalle
attività di sorveglianza/monitoraggio di cui al punto precedente;

•

L’autorizzazione e il controllo delle attività di manomissione del suolo pubblico che comportano scavi nelle
aree verdi e/o nei pressi di esemplari arborei comunali, ivi compreso il ripristino al termine dei lavori;
Servizio
Tempistica
Sfalcio del parco storico
Almeno 8 sflaci/anno
Sfalcio aree verdi
Almeno 4 sfalci/anno
Sfalcio delle banchine
Almeno 4 sfalci/anno
Sfalcio aiuole spartitraffico
Almeno 4 sfalci/anno
Potatura delle siepi e cespugli
Almeno 1 volta/anno
Potatura patrimonio arboreo comunale
Almeno il 30% a rotazione annualmente
Controllo giornaliero (ispezione a cura del gruppo
Monitoraggio di sicurezza Parco storico
volontari)
Controllo 1 volta ogni 15 gg. di tutte le aree gioco
Monitoraggio di sicurezza delle aree gioco
(ispezione visiva – operatori comunali)
I giochi danneggiati vengono messi in sicurezza entro
24 ore dalla segnalazione / monitoraggio, e viene
Messa in sicurezza delle aree gioco
controllato settimanalmente il perdurare della messa in
sicurezza, fino a riparazione avvenuta
Tempestività del servizio di risposta alle e-mail dei
cittadini a patrimonio@comune.massanzago.pd.it
Controllo di stabilità del patrimonio arboreo
Tempestività degli interventi conseguenti a controllo di
stabilità del patrimonio arboreo

Risposta e-mail entro 30 giorni consecutivi dalla
ricezione ad almeno il 90 % delle e-mail pervenute
Controllo annuo di almeno il 25% delle piante totali
Almeno il 95% degli alberi individuati come instabili o
pericolosi, vengono abbattuti entro 45 giorni dalla
verifica da parte di ditte specializzate

