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                                                                     Alla Direzione Servizi Tecnici 

                                                                                P.O. Impianti Sportivi 

                                                                       c.a.   Ing. Nicola Azzurrini 

                                                                                        Via Giotto,4 

                                                             
 Oggetto: AREA verde sportivo le due strade  

 

Si trasmette per quanto di competenza la consistenza del patrimonio arboreo presente 

all’interno del centro sportivo delle due Strade. 

L’area oggetto di bando di gara  e inserita nella banca dati del SIT della A.C  al codice 

area N°03489 per una superficie complessiva di mq. 19862. 

 I soggetti vegetali ivi presenti  sono corredati ciascuno di una scheda di censimento  e di 

valutazione che alleghiamo alla presente  unitamente alle mappe territoriali utili per una loro 

localizzazione . 

Risulta importante segnalare che nel bando di gara si dovrà prevedere a carico del 

concessionario l’attribuzione degli oneri previsti  per la manutenzione ordinaria dei soggetti 

arborei presenti nell’area oggetto di concessione. 

Il concessionario pertanto dovrà effettuare i relativi controlli (VTA) a carico di ciascun albero 

come da schede di censimento, in quanto rientranti nella gestione e manutenzione ordinaria, 

nonché adottare le cure colturali che si renderanno necessarie ( potature, abbattimenti ecc). 

Risulta altresì importante che tutti gli interventi previsti a carico delle alberature, 

dovranno preventivamente essere comunicati agli uffici territoriali di competenza (P.O. Gestione 

Verde Quartieri 3 e 1sud), affinché si possa esprimere una valutazione tecnica in merito e 

consentire un aggiornamento della banca dati 

Gli allegati saranno inviati in formato digitale con e-mail. 

 

Cordiali saluti 

  

                    P.O. Gestione Verde Quartieri 3 e 1sud 

                           (Dott.Agr. Gianluigi Mazzei) 

 

 

                                                                                                 Dirigente Servizio Qualità del Verde 

                                                                                                       (Arch. Stefano Cerchiarini) 

 allegati: 

scheda area 

elenco piante 

schede censimento arboreo  

planimetrie area sportiva 

Il Responsabile 

Firenze, lì 4/03/2013 

Prot. N. ________ 


