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RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: Interventi di riqualificazione (sostituzione e incremento) del patrimonio
arboreo del Quartiere 5 (c.o. 150172)

Localizzazione
Nel Quartiere 5 Rifredi vivono circa 108.852 abitanti, su una superficie di: Area in kmq
28,171. Il territorio è dotato di un patrimonio di aree verdi costituito da circa 1.600.000 mq.,
l’intero sistema delle aree verdi pubbliche è ripartito in 360 siti di cui: 4 parchi storici, 39
giardini scolastici, numerosi giardini pubblici e aiuole oltre a 2 aree tecniche non accessibili
al pubblico. Il Patrimonio arboreo del Quartiere è composta da circa 20.000 soggetti, la
distribuzione e l’età del patrimonio risente delle vicende urbanistiche dell’edificato, si
passa da giovani soggetti, frapposti a preesistenze agricole, che si ritrovano nelle zone
recentemente urbanizzate, a soprassuoli vetusti e degradati allocati nel parco di Villa
Stibbert, Villa Fabbricotti e in via di Pistoiese. Complessivamente l’età dei soggetti arborei
è più alta in prossimità del centro urbano e si abbassa, salvo rare eccezioni, più ci si
allontana da esso .

Stato attuale
Il patrimonio arboreo del quartiere è dislocato in numerosi siti, le porzioni più consistenti si
ritrovano nei parchi storici di Villa Stibbert, Villa Fabbricotti e nelle alberate stradali di Via
Pistoiese, Via Pratese, Viale Guidoni, Via Venti Settembre, Via Circondaria, Viale Corsica
e Via Mariti.

Gli alberi dei viali o all’interno delle aiuole in prossimità della viabilità costituiscono una
entità ben rappresentata dal punto di vista numerico e per la loro collocazione rivestono un
ruolo chiave per la funzione ambientale e per l’estetica della città.

In linea generale il progetto prende in esame due componenti:
− la prima costituita dal patrimonio arboreo dei filari alberati lungo la viabilità è
costituito da alberi di notevole interesse per dimensione e per la collocazione.
− la seconda componente arborea collocate in aree marginali in prossimità degli assi
viari primari che attraversano il territorio del Quartiere.
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Quadro conoscitivo patrimonio arboreo del Quartiere 5

In particolare i filari lungo la viabilità, oggetto del presente progetto di piantagione, hanno
uno sviluppo complessivo di oltre 12,48 chilometri circa e sono formati da platani, olmi,
tigli, bagolari, pioppi e cipressi distribuiti diversamente nelle seguenti vie:
Via Pistoiese ( Km 3,65)
Via di Caciolle (Km 0,50)
Via Panciatichi (Km 0,54)
Via Richa (Km 0,27)
Via Circondaria (Km 0,71)
Via Cironi (Km 0,29)
Via Sighele (Km 0,27)
Via del Terzolle (Km 0,63)
Viale Morgagni (Km 0,86)
Viale Forlanini (Km 0,49)
Via Piemonte (Km 0,35)
Via XX settembre (Km 0,93)
Viale Milton (Km 0,83)
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Viale Cadorna (Km 0,53)
Via accademia del cimitero (Km 0,43)
P.zza Danti (Kmq 0,0012)

Di seguito viene presentata l'analisi dei filari da un punto di vista tecnico- gestionale che
comprende i seguenti punti: composizione specifica, densità d'impianto, dimensioni degli
alberi presenti, stato fitosanitario. Ove possibile e al fine di evidenziare l’evoluzione subita.

Via Pistoiese
I filari interessati di Via Pistoiese si sviluppano per 3,65 Km, e sono costituiti da due
specie: platano (Platanus x acerifolia) e frassino (Fraxinus oxiifillio). Il diametro medio dei
393 esemplari di platano è di circa 61 cm, con minimo a 26 e massimo a 106, mentre il
diametro dei 225 esemplari di frassino e molto minore, da un minimo di 8 a un massimo di
20 cm. L’intervento consiste nella graduale sostituzione dell’alberatura di platano con
piante di frassino. La sostituzione è il risultato di una scelta orientata all’inserimento di una
specie con sviluppo più contenuto, chioma meno espansa e con ridotta suscettibilità a
malattie fungine.

Via di Caciolle
Ai lati di via Caciolle per un sviluppo di. 0,50 Km si trovano due filari costituiti dalle
seguenti specie: 4 ligustri (Ligustrum japonicum) con diam. medio 25 cm, 33 liriodendri
(Liriodendron tulipifera) diam. medio 7 cm. e la vecchia alberatura costituita da 147 platani
(Platanus x acerifolia) con diametro medio 46 cm. Anche in questo caso lo stato di fatto è il
risultato di una progressiva azione di sostituzione dei platani con piante di liriodendro.

Via Panciatichi
L’alberatura di via Panciatichi è caratterizzata da due filari che contano 81 piante che si
estendono per circa la metà della lunghezza della via. Le specie sono così distribuite: 74
Platanus x acerifolia di vecchio impianto con diametri che oscillano in un intervallo
compreso tra 30 cm e 87 cm e 5 Liriodendron tulipifera di impianto più recente con
diametri che vanno da 5 cm a 11 circa.

Via Richa
Il filare interessato all’intervento si sviluppa da un solo lato della strada ed è caratterizzato
esclusivamente dal Platanus x acerifolia. Le piante presenti sono 14 con diametro
compreso tra 59 cm e 65 cm.
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Via Circondaria
Le alberature si estendono in due filari ai lati strada lungo tutta la lunghezza della via (0,71
Km). Sono caratterizzate da specie miste così distribuite: 82 Celtis australis con intervallo
di diametro piuttosto ampio che oscilla tra 6 cm e 82 cm a causa della presenza di
reimpianti recenti; 3 Ulmus minor con diametri compresi tra 43 cm e 62 cm; 5 Pinus pinea
aventi diametri compresi tra 46 cm e 71 cm; 4 Tilia x europea con diametro medio di 36,5
cm e infine 10 Platanus x acerifolia con intervallo di diametro molto ampio compreso tra 19
cm e 63 cm.

Via Cironi
Il filare che occupa il lato della ferrovia è formato da 7 piante di Platanus x acerifolia con
diametro minimo di 37 cm e massimo di 66 cm.

Via Sighele
Continuando il filare di via Cironi riscontriamo 5 esemplari di Platanus x acerifolia con
intervallo di diametro tra 28 cm e 58 cm.

Via del Terzolle
Nonostante la via si sviluppi per 0,63 Km, l’alberatura si estende su un unico filare solo in
una parte della via. E’ caratterizzata da 32 Celtis australis con diametro minimo di 25 cm e
massimo 74; 3 Populus canescens di diametro medio di 63 cm e infine un unico individuo
di Lagerstroemia indica di dimensioni piuttosto contenute (diametro 6 cm).

Viale Morgagni
La via è un importante collegamento che porta all’Azienda Ospedaliera Careggi ed è
inoltre sottoposta ai lavori per la costruzione della Tramvia lungo tutti i suoi 0,86 Km.
Le specie presenti sono principalmente Tilia x europea (45 esemplari di recente impianto
con diametro medio di 13 cm) a cui si alternano 8 Tilia platyphyllos con diametro medio di
11 cm; 14 piante di Platanus x acerifolia con diametro minimo di 32 cm e maggiore di
47cm; 10 esemplari di Celtis australis con piante con diametri piuttosto vari che vanno tra i
6 cm fino ai 49cm; 7 impianti recenti di Quercus spp. con diametro medio di 6 cm e infine
esemplari sparsi di Cupressus sempervirens (3 piante), Ligustrum lucidum (1 pianta),
Pinus pinea (3 piante), Prunus avium (2 piante), Quercus ilex (2 piante) e Ulmus minor (1
pianta).

5

Via Forlanini
La via si estende per 0,49 Km ed è caratterizzata da doppio filare di cui uno caratterizzato
anche da aiuola quadrate. La specie tipica della via è quasi nella totalità Celtis australis
con 104 piante con diametro che si oscilla tra 7cm e 73 cm. In netta minoranza sono
presenti anche 3 esemplari di Ulmus minor e 1 di Ligustrum japonicum.

Via Piemonte
Estesa per circa 0,35 Km è caratterizzata da un unico filare formato da 4 esemplari di
Populus nigra di notevoli dimensioni.

Via Venti Settembre
La via, estesa

per circa 0,94 Km, è caratterizzata da un unico filare costituito

principalmente da Platanus x acerifolia. Sono, infatti, 100 individui con intervallo di
diametro piuttosto ampio che va da 6 cm fino a 105 cm. Ai platani si aggiungo anche 4
esemplari di Cedrus atlantica di modeste dimensioni (diametro medio 47 cm), 5 piante di
Sophora japonica con diametro medio di 50 cm, 2 piante di Cercis siliquastrum con
diametro medio di 21 cm e infine un unico esemplare di Ostrya carpinofolia di 19 cm di
diametro.

Viale Milton
Parallela a via venti settembre è collocato Viale Milton con un estensione di 0,83 Km.
Anch’esso è caratterizzato da Platanus x acerifolia: un filare lungo fiume di 72 piante con
diametri compresi tra 7cm e 92cm.

Viale Cadorna
L’alberatura di viale Cadorna è costituita quasi nella totalità da Celtis australis (50 piante
con diametro minore di 11cm e maggiore di 88 cm). Sono presenti, inoltre, 4 piante di
Ligustrum japonica con diametro medio di 20,5 cm.

P.zza Mattei
La piazza ha un area di 0,0057 Kmq ed è costituita da 27 piante di cui 5 Liriodendron
tulipifera, e 22 Platanus x acerifolia.
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Via Accademia del Cimento
E’ caratterizzata da un filare centrale costituito da 34 tigli ibridi con diametri che vanno dai
15 cm ai 40 cm.

Piazza Danti
Con un area di 0,012 kmq, il giardino di piazza Danti contiene molte specie di cui 4
Cupressus sempervirens, 7 Melia azedarach, 6 Platanus x acerifolia, 3 Quercus palustris,
5 Tilia platyphyllos, 5 Acer negundo, 2 Aesculus hippocastanum, 1 Cedrus deodara, 8
Celtis australis, 2 Platanus occidentalis, 6 Quercus ilex.

Come in molti siti della città la densità cioè la distanza tra le piante poste in filare al
momento della piantagione è una scelta progettuale molto importante perché condiziona lo
sviluppo e l'aspetto dell'alberata; in alcuni casi allo stato attuale la densità risulta
fortemente alterata sia per le mancate sostituzioni di alberi abbattuti, sia per modifiche
della viabilità successive all'impianto. La densità originaria risulta quindi individuabile solo
in tratti più o meno lunghi dei viali.

L'aspetto più rilevante per quanto riguarda le scelte progettuali è la consolidata pratica
attuata sistematicamente nel corso dei decenni passati di sostituire numerosi esemplari
lungo i filari, tanto che oggi si assiste a filari con alberi di diverse dimensioni ed età.

Questa scelta condiziona fortemente l'aspetto generale delle alberature in filare perché ne
altera caratteristiche apprezzate e ricercate come l'uniformità e la continuità delle chiome.
Risulta inoltre molto difficile ripristinare la densità originale dei filari quando si deve
ripiantare un albero giovane tra alberi maturi, perché la concorrenza esercitata da questi
ultimi provoca problemi di ombreggiamento e ostacola la regolarità della crescita.

L’analisi dello stato di conservazione in cui si trovano gli alberi in filare dei viali in cui si
prospetta l’intervento ha evidenziato numerose fallanze, principalmente dovute a naturale
senescenza o danneggiamenti antropici, ma importanti perdite sono state registrate per
alcune specie a causa di attacchi di patogeni (in particolare il cancro colorato del platano).
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Le alberature a corredo della viabilità sono sempre state un elemento caratterizzante e
qualificante della città per cui si ritiene prioritario un intervento di ripristino dell’impianto
originario con l'eliminazione delle ceppaie e il reintegro degli alberi mancanti.

Inoltre questo progetto intende procedere alla massificazione della copertura vegetale
all’interno delle aiuole perimetrali all’infrastruttura viaria del viadotto dell’Indiano, zona in
cui è forte l’impatto ambientale dovuto al traffico veicolare.

Inquadramento urbanistico e vincoli principali
1.

Piano Strutturale

Il Piano strutturale, approvato con D.C.C. n. 36/2011, inserisce le aree d’intervento nelle
seguenti UTOE:
id

Sito

UTOE

1

Via Pistoiese

9

2

Via Panciatichi

10

3

Via di Caciolle, piazza Mattei

10

4

Via Richa

11

5

Via Circondaria

10

6

Via Cironi

11

7

Via Sighele

11

8

Via del terzolle

10

9

Viale Morgagni

11

10

Via Forlanini

10

11

Via Piemonte

9

12

Via venti settembre

12

13

Viale Milton

12

14

Viale Cadorna

12

15

Via accademia del cimento

10

16

Piazza Danti

10
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2.

Regolamento Urbanistico

Il Regolamento Urbanistico, adottato con D.C.C. 13/2014, al momento attuale approvato
ma ancora in fase di pubblicazione:

Via di Caciolle, Via Panciatichi, Piazza Mattei

Stralcio della planimetria RUC

Per via di Caciolle e via Panciatichi la viabilità si trova in ambito dell'insediamento recente
(zona B). Piazza Mattei, invece, è situata in ambito dell'insediamento recente - i tessuti
specializzati (zona D).

Viale Cadorna e Via Richa

9

Stralcio della planimetria RUC

La viabilità rientra nell’ambito dei tessuti compatti di formazione otto-novecentesca (zona
A).

Via Venti Settembre e Viale Milton

Stralcio della planimetria RUC

La viabilità rientra nell’ambito dei tessuti compatti di formazione otto-novecentesca (zona
A).

Via Circondaria, Via Fabbroni

Stralcio della planimetria RUC

La viabilità di entrambe rientra nell’ambito dei tessuti compatti di formazione ottonovecentesca (zona A).
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Via Sighele, Via Cironi, Viale Corsica e piazza Danti

Stralcio della planimetria RUC

La viabilità rientra nell’ambito dei tessuti compatti di formazione otto-novecentesca
(zona A). Piazza Danti, invece, rientra nell’ambito dei tessuti compatti di formazione ottonovecentesca (zona A).
Viale Morgagni

Stralcio della planimetria RUC
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La prima parte del viale rientra nell’ambito dei tessuti compatti di formazione ottonovecentesca (zona A), la seconda(in blu) rientra nell’ambito dell'insediamento recente
(zona B).

Via Forlanini

Stralcio della planimetria RUC

Via Forlanini rientra nell’ambito dell'insediamento recente (zona B).

Via del Terzolle

Stralcio della planimetria RUC
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La prima parte di via del Terzolle rientra nell’ambito dei tessuti compatti di formazione ottonovecentesca (zona A);
la seconda parte ha una viabilità che rientra nell’ ambito dell'insediamento recente (zona
B).

Via Piemonte

Stralcio della planimetria RUC

La viabilità rientra nell’ambito dell’insediamento recente (zona B).

Via Pistoiese

Stralcio della planimetria RUC
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Il sito si trova in ambito dell’insediamento recente – i tessuti specializzati (Zona D).

Via dell’accademia del cimento

Stralcio della planimetria RUC

3.

Vincolo paesaggistico

Viale Cadorna
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Estratto vincoli

L’area è parzialmente interessata al vincolo legge 1497/39 decreto ministeriale
20.05.1955.

Viale venti settembre e Viale Milton

Estratto vincoli

Entrambe le vie sono soggette dal vincolo legge 1479/39 decreto ministeriale 20.05.1955.

4.

Vincolo architettonico

Le aree d’intervento non ricadono in aree soggette a vincolo diretto.

5.

Vincolo archeologico

L’intero territorio comunale è potenzialmente interessato dal vincolo archeologico.

Il progetto
Per quanto riguarda gli alberi in filare lungo la viabilità si prevede la rimozione delle
Ceppaie esistenti, l'individuazione di tutti i siti liberi in cui in passato erano presenti alberi,
la messa a dimora di nuovi alberi della stessa specie, dove necessario, per ricostituire i
filari nella loro interezza e di nuove specie, dove si sceglie di cambiare struttura della via
su cui operiamo. Si vuole, inoltre, dove possibile, installare un cordolo in cemento che
protegga la pianta da eventuali urti meccanici. Consiste quindi in un intervento che
prevede manutenzione e ripristino dei filari delle alberature urbane.
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Nel caso di reimpianto di specie attualmente sensibili agli attacchi di patogeni che ne
compromettono la vitalità, in particolare per platano, si opta per la sostituzione con specie
non suscettibili a patologie (Fraxinus spp.)

Di seguito si illustrano nel dettaglio gli interventi previsti per i singoli viali interessati dal
progetto:

1. Via Pistoiese
I due filari a lato di via Pistoiese sono costituiti da una piantagione disetanea con
prevalenza di platano, nel corso degli anni i platani morti sono stati sostituiti con esemplari
di frassino (Fraxinus spp.) l’intervento si richiede l’estirpazione delle ceppaie presenti (7)
per utilizzare i siti liberati come sede di reimpianto di 10 frassini, continuando l’opera di
sostituzione iniziata nell’ultimo decennio. Ove la ceppaia è già stata eliminata (3 aiuole) si
procederà semplicemente con il reimpianto del frassino.

2. Via di Caciolle
I due filari a lato di via di Caciolle sono costituiti da una piantagione disetanea con
prevalenza da esemplari di platano. Nel corso degli anni i platani sono morti e sono stati
gradualmente sostituiti con esemplari di Liriodendro (Liriodendron tulipifera) e un
esemplare di platano (Platanor® "Vallis Clausa”) resistente al cancro.
L’intervento si propone di estirpare le ceppaie presenti (4/5 circa), di piantare circa 7
piante di Liriodendron tulipifera, continuando l’opera di sostituzione già iniziata, inserire i
cordoli protettivi di cemento sia nei nuovi impianti che nelle piante ancora giovani già
messe a dimora negli anni precedenti (66 circa), procedere con 3 abbattimenti circa e
conseguente sostituzione con la nuova pianta e ricoprire qualche buca presente dovuta
alla presenza delle vecchie aiuole.

3. Via Panciatichi
Il progetto consiste nella rimozione delle 19 ceppe rilasciate durante l’intervento
precedente e l’abbattimento di 5 piante

di cui sarà necessario la rimozione della ceppa.

Le buche rimaste libere verranno utilizzate per la messa a dimora di nuovi esemplari di
platani 19 Platanor® "Vallis Clausa" resistenti al Cratocystis platani.

5. Via Richa
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Il progetto consiste nel reimpianto di 1 solo individuo di platano (anch’esso deve essere
Platanor® "Vallis Clausa"). Sarebbe errata la scelta di un’altra specie, poiché il nuovo
impianto va ad inserirsi in un filare puro di platani.

6. Viale Cadorna
L’intervento da effettuare consiste nella rimozione di 4 ceppe con una conseguente messa
a dimora di 5 piante di Celtis australis (pianta che caratterizza il filare della via).

7. Via Venti Settembre
L’intervento consiste nella rimozione delle 3 ceppe presenti e un conseguente reimpianto
di 7 piante resistenti di platano per ridare continuità al lungo filare di platani presente.

8. Viale Milton
Come nell’intervento proposto per via venti settembre, si interviene con la rimozione delle
ceppaie presenti (5 ceppe) e il reimpianto di 4 piante di platano resistente al cancro
(Platanor® "Vallis Clausa") riempiendo così le buche presenti all’interno del filare.

9. Via Circondaria
Si interviene con la rimozione delle 3 ceppe presente e un conseguente impianto di 5
esemplari di Celtis australis e 2 di Platanor® "Vallis Clausa" e una painta di Carpino.

10. Viale Morgagni
L’intervento consiste nella rimozione delle 2 ceppe presenti con un conseguente
reimpianto di alberi. Nelle aiuole vuote si vuole reimpiantare 8 tigli e 2 querce piramidali
nei due siti al lato di via Andrea Cesalpino dove verrano messi in opera due esemplari di
quercia piramidale. (Quercus robur Fastigiata).

11. Via Cironi
Il progetto propone la rimozione di 2 ceppe con il conseguente reimpianto di 2 esemplari di
platano (specie tipica del filare della via) resistente al cancro colorato.

12. Via Sighele
Anche in via Sighele si propone la rimozione della ceppa e un conseguente reimpianto di
un platano (Platanor® "Vallis Clausa) per ridare continuità al filare della via.
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13. Via del Terzolle
L’intervento proposto consiste nella rimozione delle 3 ceppe presenti con un successivo
reimpianto di 4 Celtis australis poiché il filare mostra la presenza del pioppo ma una
grande predominanza di bagolaro.

14. Viale Forlanini
Il progetto propone l’estirpazione di 5 ceppe e un successivo impianto di altrettante piante
di Celtis australis, specie tipica del viale.

15. Via Piemonte
La via presenta 4 esemplari di pioppo che vanno abbattuti con una conseguente rimozione
delle ceppe rimanenti. Inoltre si propone l’impianto di circa 2 piante di Parrotia persica che
grazie al suo fogliame autunnale di colori molto accesi ravviva la via aumentandone il
valore paesaggistico.

16. Via Accademia del Cimento
L’unico intervento da eseguire è la rimozione della ceppa situata all’inizio della via.
In seguito alla rimozione si eseguirà la sostituzione della pianta mettendo un nuovo
esemplare di Tilia x europea.

17. Piazza Danti
Il progetto consiste nella rimozione di due ceppe. Ulteriore intervento programmato è la
messa a dimora di 4 esemplari di Celtis australis.

L'intervento in progetto consiste nella piantagione di 89 nuovi alberi di 8 specie, distribuite
in via Pistoiese (10 piante di frassino), via Pratese (9 piante di frassino), via Panciatichi (16
piante di platano), viale Richa (1 pianta di platano), via di Caciolle (42 piante di liriodendro
e 1 platano), piazza Mattei (5 piante di liriodendro), via Circondaria (5 piante di bagolaro e
2 platani resistenti), via Fabbroni (5 piante di carpino), Viale Corsica (4 piante di peri 3
lecci e 7 frassini), via Cironi (2 piante di platano), via Sighele (1 pianta di platano), via del
Terzolle (4 piante di bagolaro), viale Morgagni (2 querce piramidali e 8 tigli), viale Forlanini
(5 piante di bagolaro), via Piemonte (20 piante di parrotia), via venti settembre (7 piante di
platano), Viale Cadorna (5 piante di bagolaro), viale Milton (3 piante di platano e 1
carpino), via accademia del cimitero (1 di pianta di tiglio) e Piazza Danti (4 bagolari).
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In particolare il progetto prevede di eseguire le seguenti tipologie di lavori:
Estirpazione di ceppaia mediante macchina cavaceppe previo eventuale taglio
di toppo basale;
Scavo meccanico per l'alloggiamento della zolla;
Condizionamento del substrato del sito d’impianto
Piantagione dell'albero in zolla
Fornitura a piè d'opera di alberi di qualità ben conformati e allevati in vivaio
secondo i criteri della buona pratica vivaistica
Manutenzione delle piante per due stagioni di crescita comprensiva di
approvvigionamenti idrici cadenzati;
Abbattimenti di esemplari compromessi;
Lavori complementari di eliminazione di ceppaie sradicate, ripristino delle
aiuole e dei cordonati;
Installazione dei cordonati dove possibile;
Installazione e protezione di sistemi di protezione delle piante;
Copertura tramite asfalto di buche costituite da vecchie aiuole dismesse.

Le suddette tipologie di lavoro saranno compensate con le voci presenti sull’elenco dei
prezzi unitari della Direzione Ambiente, Comune di Firenze - anno 2015; per le voci non
presenti nel suddetto prezzario si farà riferimento al prezzario ufficiale della Regione
Toscana. L’esecuzione dei lavori avrà durata di 90 giorni naturali e consecutivi.
Sulla base dell’esperienza acquisita e dei sopralluoghi effettuati si prevedono lavori e
somministrazioni per un importo pari a € 80.577,21 oltre I.V.A. in ragione del 22% e altri
oneri, secondo il seguente:

Quadro economico
I
a
b
c
II
d
e
f
g
h
III

Importo Lavori
Totale
Costi della sicurezza
TOTALE (a + b)
SOMME A DISPOSIZIONE
Incentivo 1,9 %
Per imprevisti (IVA compresa)
Assicurazione progettisti
IVA 22% sui lavori (su f)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO ( II + III )

€
€
€

76.173,23
4.403,98
80.577,21

€
€
€
€

1.530,97
14,84
150,00
17.726,99
19.422,79

€ 100.000,00
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Nell’attuale fase di progettazione dell’intervento si prevede la presenza sui cantieri mobili
di non più di una impresa esecutrice; pertanto, per i lavori in oggetto, non trova
applicazione l’Art.90 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.
In ogni caso, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei
lavori, verranno acquisiti dall’appaltatore il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSSC) ed il
Piano Operativo di Sicurezza (POS) previsti dall’Art. 131 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Gli oneri per la sicurezza di cui all’art. 131 Dlgs n°163 del 12.04.06 sono valutati nella
misura di costi diretti € 4.403,98.

Dichiarazioni
Le aree verdi oggetto degli interventi sono di proprietà comunale. Ai sensi delle vigenti
disposizioni di Legge si dichiara che i prezzi unitari applicati alle categorie di lavoro sono
congrui e si esprime parere favorevole al progetto in parola ai sensi del’art 112 Dlgs n°163
del 12.04.06.

Trattandosi di interventi che non comportano trasformazioni edilizio-urbanistiche non
occorre l'attestazione di conformità agli strumenti urbanistici né l'acquisizione dei nullaosta di cui all'art. 2, comma 60 della Legge n. 662/96.

L'esecuzione dei lavori non comporta aumento di spese gestionali per gli esercizi futuri.

Firenze, 18.05.2017

Il Responsabile Unico del Procedimento
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