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SCHEDA TECNICA MANUTENZIONI 

 

Indicazioni e prescrizioni tecniche relative agli interventi oggetto di sponsorizzazione per le tipologie 

consentite dall’avviso: 

1. Manutenzione e gestione dell’area verde; 

2. Proposte di riqualificazione e/o miglioria di aree esistenti. 

 

1. Manutenzione e gestione delle aree verdi,  rotonde spartitraffico, ecc. 

In linea di massima, si  dettagliano qui di seguito gli interventi minimi richiesti per la manutenzione 

dell’area da prendere in carico per la manutenzione ordinaria: 

a) N. 19 tagli dell’erba effettuati con macchine che tagliano e raccolgono lo sfalciato. Non è 

accettato il sistema di taglio con lame per mulching. Il numero indicato è da ritenersi minimo e 

potrebbe essere aumentato a seguito di un andamento meteorologico che favorisca l’accrescimento 

dell’erba. Queste operazioni di sfalcio (nel periodo autunnale con contemporanea raccolta foglie), 

sono da ritenersi comprensive della rifilatura dei bordi, ecc. All’uopo si precisa che occorrerà 

effettuare la massima attenzione all’uso di attrezzature quali decespugliatori e tagliabordi 

meccanici al fine di non danneggiare la base di alberi, gli arbusti, ecc. L’altezza massima dell’erba 

non dovrà superare gli 8 cm. 

b) Un intervento di arieggiatura primaverile del manto erboso con verti cutter, compresa la 

rastrellatura e rimozione della risulta.  

c) Un intervento di fertilizzazione primaverile, uno estivo ed uno autunnale eseguito con prodotti 

professionali specifici per manti erbosi ornamentali ed arbusti, a lenta cessione, titolazione 

adeguata e con micro elementi. 

d) Un intervento con diserbo selettivo per male erbe a foglia larga, con prodotto specifico approvato 

per tappeti erbosi ornamentali/sportivi, da eseguirsi secondo i dosaggi e modalità previste dal 

produttore. 

e) Due interventi all’anno di potatura degli arbusti, da eseguirsi secondo le modalità e tempistiche 

concordate con l’Ufficio Verde Pubblico. 

f) Interventi antiparassitari (fungicidi, insetticidi, ecc.) da effettuarsi con prodotti specifici ed 

approvati per l’ambiente urbano per la lotta a parassitosi dei manti erbosi, arbusti ecc., da 

concordarsi preventivamente con l’Ufficio Verde Pubblico. 

g) Scerbatura a mano delle malerbe secondo le necessità. 

h) Gestione dell’impianto di irrigazione automatico esistente, compresa la programmazione della/e 

centraline, la  manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto stesso,  con impiego della 

______ 

mailto:sport@comune.cuneo.it
http://www.comune.cuneo.it/


 

 

  

Pagina 2 di 2 
    

   

 

 
 
 
 

Città di Cuneo - Settore Settore Lavori Pubblici 

Via Roma 28   12100 Cuneo   tel. 0171.44 44 74  fax 0171.44 44 36 

Partita Iva 00480530047   gestione.territorio@comune.cuneo.it    www.comune.cuneo.gov.it 

 

stessa tipologia di materiali in caso di eventuali sostituzioni. Relativamente alla manutenzione 

straordinaria, la stessa consisterà nella riparazione, fornitura e/o sostituzione di irrigatori, 

elettrovalvole e degli idrantini.   

i) In caso di mancanza dell’impianto di irrigazione automatica, si dovranno effettuare le necessarie 

irrigazioni mediante gomme ed irrigatori utilizzando gli attacchi dell’acqua esistenti (tenendo 

anche conto della eventuale necessità, imposta dal gestore dell’acquedotto, di effettuare le 

irrigazioni in orari notturni). Tutte le operazioni predette dovranno essere effettuate senza 

costituire intralcio o pericolo per la circolazione dei pedoni e dei veicoli. 

j) Scuotimento degli arbusti e dei  giovani alberi in caso di nevicate.  

 

2. Proposte di riqualificazione e/o migliorie di aree verdi, rotonde, ecc.  

Nel caso si manifestasse l’interesse di riqualificare e/o migliorare la struttura, l’arredamento a verde, ecc. 

di qualche giardino, rotonda spartitraffico, ecc. esistenti, le proposte presentate saranno vagliate e valutate 

dall’Ufficio Verde Pubblico per fattibilità e modalità di esecuzione. Qualora la proposta interessasse 

anche altri servizi (Strade, Illuminazione Pubblica, ecc.) o altri Settori, l’Ufficio Verde Pubblico si farà 

carico di verificare con tali servizi la fattibilità della proposta. L’Amministrazione si riserva comunque 

sempre la facoltà di richiedere variazioni o integrazioni alle proposte migliorative presentate.  
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