
I N T E R V E N T I  P R O G R A M M A T I

O B I E T T I V I

N E W S

I N F O R M A Z I O N I

NOVEMBRE 2019

S E R V I Z I O  M A N U T E N Z I O N E  
V E R D E  P U B B L I C O  



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

A Novembre la percentuale di taglio 
erba, rispetto all’insieme delle attività 

di manutenzione del verde, si 
manterrà ancora piuttosto alta.

Più del 40% degli interventi sarà 
dedicato alle operazioni di sfalcio 

delle aree verdi, dei giardini scolastici 
e dei parchi pubblici. 

Ciò è determinato dalle elevate 
precipitazioni unite a temperature 
ancora sopra la media stagionale; i 

manti erbosi non saranno sottoposti, 
per lo stesso motivo, ad irrigazione.
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Potature

Continuano le attività programmate di 
potatura: 

dopo le acacie di via della Necropoli ed i 
pini di via degli Eucalipti, si procederà 
con la potatura di alcune alberature a 
Valcanneto (via Perosi, via Pergolesi, 
Via Scarlatti), Cerenova (Stazione, via 
Perusia, Largo Tuchulcha) e Cerveteri 

(scuola Montessori).

Date le alte temperature, le potature del 
prossimo mese interesseranno 
alberature la cui valutazione ha 

determinato necessità prioritarie di 
manutenzione. Le potature ordinarie, 
quindi su intere vie, sono rimandate a 

partire da Dicembre.
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✓Nuove piantumazioni

In Novembre Multiservizi metterà a 
dimora alberature e arbusti.

Si prevede la piantumazione di 
alberature ad alto fusto sulle aree 

verdi di via Argentario, via U. Cetra, 
largo Volsina e al Parco di viale 

Manzoni in occasione della Festa 
dell’Albero.

In programma anche la messa a dimora 
di specie arbustive, principalmente 

alloro, per la formazione di siepi per 
la riqualificazione di giardini 

scolastici. 

Le specie scelte: Tilia cordata (tiglio), 
Acer campestre (acero campestre), 

Cercis siliquastrum (albero di 
Giuda), Prunus pissardi cerasifera e 

Pyrus sp. (pero ornamentale).
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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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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

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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