
          ALL.A 
 
PROGRAMMA MANUTENTIVO MINIMO DEL VERDE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
COMUNALI E AREA CONCERTI 
 
  
IMPIANTI INTERESSATI:  
1) PALAZZO DELLO SPORT Viale Bistolfi 10 superficie verde mq. 3000 
2) STADIO NEBIOLO Viale Hugues 10 superficie verde mq. 4800 e  area campo gioco in erba 
mq. 8600 
3) STADIO DEL GHIACCIO Via Sanremo 67 superficie verde mq 200 
4) PALAZZETTO LE CUPOLE  Via Artom 111 superficie verde mq. 7800 
5) COMPLESSO SPORTIVO PASSO BUOLE Via Passo Buole 96 superficie verde mq. 8350 e 
area campi gioco in erba mq. 25350 
6) COMPLESSO SPORTIVO TAZZOLI Corso Tazzoli 78 superficie verde mq. 6000 
7)PISCINA STADIO MONUMENTALE Corso Galileo Ferraris 294 superficie verde mq. 400 
8) AREA CONCERTI ZONA CONTINASSA Strada Comunale di Druento, superficie totale 
53.530 superficie verde 45000 mq circa 
Superficie complessiva  aree verdi  mq. 75.350 
Superficie complessiva  aree campi gioco in erba mq 33950 
 
A.1 PROGRAMMA MANUTENTIVO AREE VERDI 
Il programma di manutenzione delle aree verdi insistenti negli impianti di cui ai numeri 1), 2) 3) 
4) 5) 6)e 7) caratterizzate dalla presenza prati, siepi, cespugli e piantumazioni floreali dovrà 
prevedere  interventi di sfalcio, decespugliamenti, livellamenti siepi, con macchinari adeguati, da 
effettuarsi secondo le necessità stagionali in particolare con frequenza settimanale nel periodo 
primaverile-estivo. E, per quanto riguarda l’area di cui al punto 8), il programma manutentivo 
dovrà prevedere interventi di sfalcio e decespugliamento secondo le necessità stagionali e 
comunque prima di ogni utilizzo, qualora sia necessario. Detti interventi dovranno essere 
concordati con il Settore Tempo Libero. 
La manutenzione ordinaria dell’area verde (ecc.) dovrà prevedere la rimozione di sterpaglie e 
arbusti, il recupero delle foglie e del materiale di risulta dei tagli d’erba e il relativo trasporto alle 
stazioni di compostaggio/smaltimento, la pulizia finale delle aree trattate.  
 
A.2 PROGRAMMA MANUTENTIVO CAMPI GIOCO IN ERBA 
La manutenzione ordinaria dei campi gioco degli impianti di cui ai precedenti numeri 4) e 6) è 
mirata alla buona conservazione della vegetazione e al mantenimento costante dell’altezza del 
manto erboso; si dovrà, pertanto, prevedere un numero di tagli predefinito, da attuare nel periodo 
aprile/ottobre, salvo indicazioni diverse degli uffici competenti. 
I tagli dovranno essere effettuati con macchine operatrici dotate di cestello raccoglitore e il 
materiale di risulta dovrà essere inviato a stazione di compostaggio/smaltimento. 
Attualmente, nei periodi indicati per le operazioni di sfalcio, gli interventi si sussuegono 
settimanalmente, ed è quindi ipotizzabile una media di 26 tagli. 
Al fine di conservare al meglio il manto erboso, la manutenzione ordinaria dovrà prevedere, con 
cadenza annuale, i seguenti interventi: 
- foratura del terreno 
- concimazione 
- sabbiatura 
- livellatura 
- eventuale diserbo antigerminello 
L’ordine cronologico degli interventi dovrà essere concordato con gli uffici competenti. 



I suddetti interventi dovranno essere effettuati, concordemente con il Responsabile di ciascun 
impianto, in modo da non ostacolare il regolare svolgimento dell’attività sportiva programmata. 
 


