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(Centralino 0931/540211 

 
MANUTENZIONE  VERDE PUBBLICO

Le attività di manutenzione del Verde

del patrimonio arboreo assicurando lo sviluppo armonioso di tutte le essenze ed evitando una crescita 

sproporzionata, disordinata e peric

del Comune. 

Di seguito si elencano e si stimano i costi da sostenere per  le varie attività da svolgere durante l’anno 2018 

per la manutenzione e la cura del Verde pubblico:

Sarà cura dell’impresa appaltatrice espletare tutti gli interventi preventivi atti a limitare gli ostacoli che le 

piantagioni potrebbero cagionare alla circolazione stradale, e pedonale al fine di una corretta fruizione 

degli spazi. 

le zone interessate dai lavori sono le seguenti:

1. Potatura alberi Piazza XX Settembre (n°8 alberi Tipuanatipo) 

2. Potatura alberi Via XX Settembre Tratto Via Bellini Via Pellico (Oleandri) 

3. Villa Comunale (Pulizia muro adiacente Via Gari

4. Potatura alberi Via Jolanda,

Potatura alberi Piazza Nassirya, largo Carpinteri

                                                                                                                        

 

 

L’Ufficio Tecnico si riserva sempre la discrezionalità di indicare in maniera puntuale le zone ove intervenire, 

in merito alla diversa rapidità di sviluppo presentata dalle specie vegetali nelle stagioni primaverili ed 

estive, ai possibili problemi indotti dalle piantagioni, la sicurezza della circolazione stradale e pedonale ed al 

decoro pubblico. 

Servizio di disinfestazione e derattizzazione del centro abitato e zone limitrofe 

2018.Gli interventi di cui in oggetto si programmano di norma per essere eseguiti nelle stagioni primaverili 

(Aprile/giugno) ed estiva, dove si presenta una maggiore quantità d’insetti e di roditori. Per quanto riguarda 

gli interventi di disinfestazione e derattizzazione del centro abitato e zone limitrofe che in totale sono tre, 

gli stessi si programmano per il corso dell’anno 201

• 1° intervento: entro la prima metà del mese di Maggio;

• 2° intervento: entro il mese di Luglio/Agosto;

• 3° intervento: entro il mese di Settembre/Ottobre.

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
(Provincia di Siracusa) 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
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MANUTENZIONE  VERDE PUBBLICO E IGIENE URBANA 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

erde Pubblico mirano a garantire la salvaguardia dello stato conservativo 

del patrimonio arboreo assicurando lo sviluppo armonioso di tutte le essenze ed evitando una crescita 

sproporzionata, disordinata e pericolosa delle diverse piantagioni, e per dare un decoro

Di seguito si elencano e si stimano i costi da sostenere per  le varie attività da svolgere durante l’anno 2018 

per la manutenzione e la cura del Verde pubblico: 

A) VERDE PUBBLICO 

cura dell’impresa appaltatrice espletare tutti gli interventi preventivi atti a limitare gli ostacoli che le 

piantagioni potrebbero cagionare alla circolazione stradale, e pedonale al fine di una corretta fruizione 

ri sono le seguenti: 

Potatura alberi Piazza XX Settembre (n°8 alberi Tipuanatipo)                          € 1.

Potatura alberi Via XX Settembre Tratto Via Bellini Via Pellico (Oleandri)        

Villa Comunale (Pulizia muro adiacente Via Garibaldi-taglio alberi di fico)      

, Via Umberto  (Fotinia) Via Canale(alberi di Giuda)

Potatura alberi Piazza Nassirya, largo Carpinteri, Via D. Miano (Falso pepe)  € 

                                                                                                                        TOT.      €

L’Ufficio Tecnico si riserva sempre la discrezionalità di indicare in maniera puntuale le zone ove intervenire, 

merito alla diversa rapidità di sviluppo presentata dalle specie vegetali nelle stagioni primaverili ed 

estive, ai possibili problemi indotti dalle piantagioni, la sicurezza della circolazione stradale e pedonale ed al 

B) DISINFESTAZIONE ANNO 2018 

Servizio di disinfestazione e derattizzazione del centro abitato e zone limitrofe – n3

Gli interventi di cui in oggetto si programmano di norma per essere eseguiti nelle stagioni primaverili 

ove si presenta una maggiore quantità d’insetti e di roditori. Per quanto riguarda 

gli interventi di disinfestazione e derattizzazione del centro abitato e zone limitrofe che in totale sono tre, 

gli stessi si programmano per il corso dell’anno 2018 con le seguenti scadenze: 

1° intervento: entro la prima metà del mese di Maggio; 

2° intervento: entro il mese di Luglio/Agosto; 

3° intervento: entro il mese di Settembre/Ottobre. 

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 

Interno 0931/540230) 

mirano a garantire la salvaguardia dello stato conservativo 

del patrimonio arboreo assicurando lo sviluppo armonioso di tutte le essenze ed evitando una crescita 

diverse piantagioni, e per dare un decoro alle aree a verde 

Di seguito si elencano e si stimano i costi da sostenere per  le varie attività da svolgere durante l’anno 2018 

cura dell’impresa appaltatrice espletare tutti gli interventi preventivi atti a limitare gli ostacoli che le 

piantagioni potrebbero cagionare alla circolazione stradale, e pedonale al fine di una corretta fruizione 

€ 1.000,00 

       € 609,00 

   €  450,00 

Via Canale(alberi di Giuda) 

€ 400,00 

€2.459,00 

L’Ufficio Tecnico si riserva sempre la discrezionalità di indicare in maniera puntuale le zone ove intervenire, 

merito alla diversa rapidità di sviluppo presentata dalle specie vegetali nelle stagioni primaverili ed 

estive, ai possibili problemi indotti dalle piantagioni, la sicurezza della circolazione stradale e pedonale ed al 

n3 Interventi per l’anno 

Gli interventi di cui in oggetto si programmano di norma per essere eseguiti nelle stagioni primaverili 

ove si presenta una maggiore quantità d’insetti e di roditori. Per quanto riguarda 

gli interventi di disinfestazione e derattizzazione del centro abitato e zone limitrofe che in totale sono tre, 



La disinfestazione dovrà essere effettuata per mezzo d’irrigatore meccanico utilizzando piretroidi al 

2%.   Durante l’esecuzione del lavoro di disinfestazione il mezzo in cui è installato l’apposito irrigatore 

meccanico dovrà procedere ad una velocità di marcia non superiore ai 10-15 km/h., sia che l’intervento 

viene eseguito all’interno del centro abitato che nelle zone limitrofe ad esso.  

Per quanto riguarda la disinfestazione delle blatte che fuoriescono dai tombini, durante la calura 

estiva, gli interventi saranno eseguiti nelle zone segnalate all’occorrenza a rischio.  

Per quanto riguarda la derattizzazione dovranno essere utilizzati prodotti cumarinici in granuli in 

quantità adeguata all’esigenza (almeno una confezione da kg. 30 per ogni intervento), da depositare 

all’interno dei pozzetti fognari e delle griglie di raccolta delle acque meteoriche. 

Per l’effettuazione del suddetto servizio è prevista una somma complessiva pari a €5.000,00 
 

C) PULIZIA BAGNI PUBBLICI VIA GRIMALDI MESI 9 (APRILE/DICEMBRE 2018). 

Servizio pulizia settimanale bagni pubblici di Via Grimaldi (n. 4 interventi mensili € 100,00 x 9 mesi =€ 

900,00). 

DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO IVA 22% TOTALE 

A)Manutenzione Verde Pubblico 6350/10  € 2.459,00 €     541,00 €    3.000,00 

B)Disinfestazione e Derattizzazione 4400  € 4.098,36 €     901,64 €    5.000,00 

C)Pulizia Bagni Via Grimaldi 770/10  €  900,00 € 198,00 €    1.098,00 

TOTALE   €    7.457,36 €   1.640,64 €    9.098,00 

 

Per l’effettuazione dei suddetti servizi è prevista una somma complessiva pari a € 9.098,00 di cui 

€7.457,36per imponibile ed € 1.640,64per IVA al 22%. 

 

Canicattini Bagni lì 22.03.2018 

                         IL TECNICO 

                 F.to Geom. C. Santoro 

 

                  Visto: Il Responsabile del III Settore-Tecnico 

          F.to Geom. Capo Giuseppe Carpinteri 


