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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. 



Marzo 
2018

Interventi 

in programma:

Taglio erba

Potature

Pulizia

✓  Taglio manti erbosi
  

 Il taglio ordinario dell’erba 
rappresenterà il 46.5% sul totale 

delle attività programmate mensili.  

     Sono programmati almeno 119 
interventi di taglio 

Interesseranno le scuole, i parchi e le 
principali aree verdi di tutto il 

territorio comunale.

Le temperature medie e le piogge di Febbraio 
hanno determinato un aumento delle 

percentuali di attività di taglio rispetto al 
mese scorso
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✓ Potature
Gli alberi che rientreranno nel ciclo di 

potature di Marzo saranno almeno 
24. Si tratta soprattutto di  lecci a 
Valcanneto e di pini a Cerenova.   

Alcune delle vie interessate saranno via 
R. Leoncavallo, via A. Boito, via Acerra, 
via Perusia, via A. Marini e via Fregene.

 La neve ha causato un rallentamento 
delle operazioni di potatura. Negli ultimi 
giorni di Febbraio e nei primi di Marzo è 

stata data priorità alle situazioni di 
emergenza, con interventi di rimozone 

di rami pericolosi e la pulizia dei 
camminamenti nelle scuole, nei cimiteri 

e nei parchi comunali
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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.
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Censimento arboreo

TOTALE ALBERATURE CENSITE: 1809

Work in Progress..
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Il totale delle 
alberature censite 
ad oggi è di 1809. 
Procedono i lavori 

nel territorio di 
Cerenova, a cui 

seguiranno 
Valcanneto e le 

altre frazioni 
minori 



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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