
           ALL. C 
 
 
OGGETTO: Adozione dell’area verde di proprietà di Roma Capitale, o nelle disponibilità della stessa, non in 

consegna al Dipartimento Tutela Ambientale sita in 

Via/Piazza…………………………………………………...………………………………. e ricadente nel Municipio 

Roma VIII da parte ………………………………………………………………………... per il servizio gratuito di 

……………………………………………………………………………………………………………...........  

DISCIPLINARE TECNICO MANUTENTIVO  

Introduzione  

Il presente “Disciplinare Tecnico Manutentivo” definisce univocamente le lavorazioni ordinarie e le modalità 

di esecuzione da parte del soggetto adottante.  

 

Gli interventi a carattere straordinario rimangono a carico dell’Amministrazione municipale.  

Descrizione  

L’area oggetto del presente disciplinare ha una superficie complessiva di circa ……………………………. mq.  

L’area in oggetto è censita al catasto urbano ………………………………………………………………………… 

L’area è sita in Via/Piazza/Largo ……………………………………………...................…………………..………..  

Caratteristiche dell’area………………………………........................................é dotata di ……………………….  

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................

..  

L’area è anche attrezzata e dotata con 

……………………………………....................................…………………………..……………………………….....  

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

..............................  

Il manto erboso è di tipo …………………………………………………………………….. risulta servito da 

…………………………………………………………… all’interno dell’area sono impiantate essenze arboree di 

……………………………………………………….................................................................................…..……..  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Lavorazioni  

Le lavorazioni ordinarie, richieste dai parametri standard di manutenzione sono: 

 

1. Servizio di apertura e chiusura cancelli di accesso all’area, ove eventualmente presenti o realizzati dal 

soggetto adottante, per 365 gg./anno l’apertura alle ore 8,00, chiusura al tramonto (da ottobre a febbraio: ore 

18,00; il rimanente periodo: ore 20,00);  

 



2. Pulizia delle superfici a prato ed asporto dei materiali di risulta;  

frequenza: 1 volte alla settimana;  

 

3. Pulizia delle superfici pavimentate, se presenti, ed asporto dei materiali di risulta;  

frequenza: 1 volte alla settimana;  

 

4. Svuotamento dei cestini portarifiuti, se presenti o installati dal soggetto adottante, ed asporto dei materiali 

di risulta;  

frequenza: 2 volte alla settimana;  

 

5. Taglio delle superfici inerbite ed asporto dei materiali di risulta;  

frequenza: 10 interventi l’anno da distribuire nel corso dell’anno e comunque aumentabili in relazione 

all’andamento stagionale;  

 

6. Bordatura delle superfici inerbite;  

 

7. Manutenzione ordinaria di arbusti, siepi, cespugli ecc., con attrezzo meccanico e rifiniture manuali, con 

asporto dei materiali di risulta;  

frequenza: 2 interventi l’anno; 

  

8. Controllo delle strutture fisse del parco (impianti, alberature, ecc.) e segnalazione al Municipio di ogni 

anomalia da cui possa derivare danno alle strutture stesse o a terzi.  

 

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite “a regola d’arte”, nel rispetto della normativa vigente sull’ 

“Igiene e Sicurezza sul Lavoro” (D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 494/96 e ss. mm. ii.). 

 


