
Prot. n. ____/ECO/sc

Borgosatollo, _______

OGGETTO: PIANO DI MANUTENZIONE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’AREA
ADIBITA A VERDE PUBBLICO SITA IN ___________________________

Al fine di garantire il  mantenimento in perfetta condizione dell’area e l’attecchimento
delle specie messe a dimora, il CONTRAENTE dovrà provvedere all’esecuzione delle opere
di manutenzione di seguito elencate.
Giova precisare  che per opere e/o manutenzioni  straordinarie,  ogni  intervento dovrà
essere preventivamente concordato con il Comune.
Per quanto non previsto dal seguente Piano di Manutenzione e dalla Convenzione per la
gestione dell’area in oggetto, si rimanda ai Regolamenti Locali vigenti.

1. Sfalci dei tappeti erbosi (frequenza quindicinale)

La  conservazione  dei  tappeti erbosi  si  compone di  un  insieme organico  di  interventi
comprendente, in ordine di esecuzione:

• Pulizia;
• Sfalcio;
• Rifilatura delle aiuole e dei cordoli;
• Raccolta  della  vegetazione  sfalciata  e  conferimento  della  stessa  al  Centro  di

Raccolta  o  Green  Service  sul  territorio  Comunale  in  ottemperanza  a  quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di trasporto rifiuti.

La pulizia dei tappeti erbosi da ogni oggetto estraneo (es. carta, residui plastici, oggetti
vari, materiali di discarica) dovrà essere completa e accurata.
Il materiale di risulta dovrà essere allontanato dall’area entro la giornata lavorativa.

2. Manutenzione di alberi/arbusti

La conservazione di alberi/arbusti comprende:
• La potatura di formazione dei soggetti giovani, differenziata per periodo e tecnica

di esecuzione in base al genere e/o alla specie;
• La potatura di contenimento e/o rimonda del secco nei soggetti adulti attuata con

tecnica del taglio di ritorno (potatura a tutta cima) differenziata per periodo e
tecnica di esecuzione in base al genere e/o alla specie;

• Eventuale fertilizzazione, con prodotti biologici;
• La formazione e/o il ripristino della pacciamatura sottochioma alle piante.

AREA TECNICA – ECOLOGIA E AMBIENTE
Via Roma, 13 - 25010 Borgosatollo (BS) Tel: 030/2507240 

Email: ecologia@comune.borgosatollo.bs.it - PEC: segreteria@pec.comune.borgosatollo.bs.it
Partita IVA e Codice Fiscale: 00841300171

mailto:ecologia@comune.borgosatollo.bs.it
mailto:segreteria@pec.comune.borgosatollo.bs.it


Il  CONTRAENTE  dovrà  procedere  con  l’immediata  eliminazione  di  tutte  le  piante
(arboree,  arbustive  ed  erbacee)  cresciute  spontaneamente  all’interno  dei  gruppi  di
arbusti, cioè dove il loro sviluppo rechi danno fisiologico o estetico.

3. Estirpazione erbe infestanti, spollonatura

Gli interventi prevedono, a seconda dei casi, l’estirpazione delle erbe infestanti e in caso
di presenza di alberi polloniferi, la spollonatura almeno 2 volte l’anno.

4. Trattamenti chimici

In  caso  di  utilizzo  di  diserbanti  e/o  fitofarmaci,  prima  del  trattamento  è  necessario
avvisare (via mail oppure pec) l’Ufficio Ecologia, specificando:

• la data del trattamento;
• il nome commerciale del prodotto utilizzato.

Le operazioni di controllo delle piante infestanti attraverso l’utilizzo di prodotti chimici
dovranno essere espressamente autorizzate dall’Ufficio Ecologia – Area Tecnica.
In ogni caso si richiede di utilizzare prodotti biologici e avere massima attenzione di utenti
e passanti. 

5. Raccolta delle foglie (all’occorrenza)

L’intervento  comprende  la  raccolta  delle  foglie  sui  tappeti  erbosi,  sui  viali,  vialetti,
piazzole e alla sistemazione del verde sui marciapiedi perimetrali

6. Pulizia dai rifiuti (di norma 3 volte a settimana e se necessario all’occorrenza)

L’intervento riguarda la pulizia dell’area e all’interno delle macchie arbustive.

7. Manutenzione piante di nuova piantumazione

L’intervento  consiste  nella  verifica  dell’ancoraggio  della  pianta  e  nelle  potature  di
accrescimento necessarie.

8. Pavimentazioni di battuto

L’intervento riguarda la ricarica di materiale, di riempimento di eventuali buche per la
riformazione delle pendenze necessarie. 
L’operazione di ripristino della pavimentazione sarà fatta nel rispetto delle prescrizioni
tecniche sull’esecuzione delle opere.
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9. Impianti di irrigazione

L’intervento  riguarda  il  monitoraggio  dell’impianto,  la  verifica  del  perfetto
funzionamento, l’eventuale sostituzione delle parti mancanti e/o danneggiate.
Ogni operazioni sugli impianti dell’area dovrà essere concordata con l’Ufficio Ecologia –
Area Tecnica.
Nel caso di utilizzo dell’impianto si dovrà avere massima attenzione in merito ai tempi di
utilizzo per evitare inutili sprechi di acqua.

10.  Allestimenti

L’intervento  riguarda  l’allestimento  dell’area  in  gestione  per  eventuali  eventi,  a
discrezione del Contraente.

Il Contraente
___________________

Il Comune 
_______________
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