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Uno sguardo al futuro

Quali sono i principali interventi che 
verranno eseguiti durante il mese 
prossimo nei parchi e giardini del 

Comune di Cerveteri? 

Perché un’attività impegnerà più tempo 
rispetto alle altre? 

Ci sono novità riguardanti il verde 
urbano? 

Come posso segnalare un problema?

Questo depliant mensile mira ad una 
maggiore partecipazione ed alla 

condivisione delle informazioni, in 
modo semplice e diretto. 
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✓ Taglio manti erbosi

Nel Mese di Marzo aumenta la frequenza 
del taglio erba.

Gli interventi corrisponderanno al 45% 
sul totale delle attività.

I lavori di sfalcio avranno inizio nei 
giardini dei plessi scolastici e nei 

borghi di Ceri, S. Martino, Sasso, Due 
Casette e I Terzi.

Con l’aumentare delle temperature e 
delle precipitazioni, aumenta la 

velocità di crescita dell’erba. Nella 
seconda metà del mese avrà inizio lo 

sfalcio delle cunette stradali.
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Potature

Nei primi giorni di Marzo verranno 
potati i 3 pini di via Monte Palano.

Le potature proseguiranno a Cerenova in 
via dei Tirreni dove saranno potati i 

28 eucalipti presenti sullo 
spartitraffico e in via Eufronius e 

Largo Tuchulcha con la potatura di 
tutti i pioppi.

Durante i primi giorni del mese verranno 
potate le alberature del giardino della 

scuola S. D’Acquisto a Cerveteri.

A Valcanneto, alcuni interventi di 
potatura in via Boito, via G. D’Arezzo 
e Poggio Aurelio su alberature isolate.
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✓Pulizia e manutenzioni
Gli interventi di pulizia e manutenzioni sono 

costanti nel tempo; riguardano i giardini 
delle scuole, i parchi e le altre aree verdi 

comunali. Consistono principalmente nella 
raccolta  delle foglie e nello svuotamento 

dei cestini gettacarte.

Scuole

Parchi 
pubblici

Dog 
Park

Raccolta 
foglie

Cestini 
rifiuti

Attrezzature 
ludiche
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Sanificazione Dog Park

L’inizio dell’anno è stato caratterizzato 
da temperature piuttosto miti. 

Saranno anticipati, quindi, i lavori di 
sanificazione dei dog park, al fine di 

prevenire la comparsa di pulci, 
zecche, zanzare e altri parassiti 

pericolosi per l’uomo e per i nostri 
amici a 4 zampe.

Per garantire l’efficacia dell’intervento, i 
dog park saranno chiusi al pubblico 

per 48 ore. Comunicheremo 
anticipatamente le date 

dell’intervento.
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Progetti

A Febbraio si è concluso con successo il 
consolidamento della roverella N. 1 di 

Largo Almunecar a Cerveteri.

Durante il mese di Marzo verrà 
consolidato anche un leccio ubicato 

sulla rotonda di via Oriolo a Cerenova.

Durante tutto il mese saranno effettuati 
dei controlli sui lavori svolti, per 

perfezionare al massimo il 
posizionamento dei cavi elastici 

utilizzati.



Censimento arboreo
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CLICCA QUI per visualizzare la mappa del 
censimento di Cerveteri, Cerenova, Campo di 

Mare
CLICCA QUI per visualizzare la mappa del 
censimento di Valcanneto, I Terzi, Borgo S. 

Martino, Ceri e Sasso

Alberature censite: 3291

Alberature con cartellino (diametro del fusto di 
almeno 20 cm): 2562

Alberature senza cartellino (diametro del fusto 
minore di 20 cm): 729

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1szEm-HSQ7Hsf43D99J6WF3lM9zO9cD1I
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1kQ_L2L4iI5ILMCY9auL38D3s6APji-Er


Analisi della stabilità 
arborea (VTA)

La valutazione di stabilità si basa sull’identificazione 
dei sintomi di decadimento strutturale dell’albero, 

sull’approfondimento di tali difetti mediante  analisi 
visiva e tecniche strumentali e sull’attribuzione di 

una classe di rischio di schianto. In base alla classe di 
rischio verranno consigliati gli interventi di gestione 

più corretti per l’albero. 
Sono state valutate, ad oggi, la metà delle alberature 

del territorio e sono in corso le valutazioni sulle 
alberature rimanenti.
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Informazioni utili

V.lo M.F.Sollazzi 3
00052 Cerveteri (Rm)
tel. 06-99552659 
fax 06-9953495
E-mail  info@multiservizicaerite.it

URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico
Tel. 06.89630220
Fax 06. 9943008
E-mail : urp@comune.cerveteri.rm.it

dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 -12.30
Martedì e Giovedì 15.30 – 17.30

SEGNALAZIONI
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