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VERDE PUBBLICO: interventi settimanali di manutenzione aree
verdi
Ogni settimana Amia interviene con i suoi operatori nella manutenzione del verde
pubblico cittadino per assicurare alla cittadinanza spazi puliti, ordinati e sicuri.
A rotazione, giardini pubblici e aiuole delle varie zone di Verona, saranno oggetto
di sistemazione e trattamenti.
“Le aree verdi sono punto d’incontro e di aggregazione per tutti i cittadini ma
anche luoghi in cui giocano i bambini – dichiara il Presidente Andrea Miglioranzi –
perciò per questa attività prestiamo particolare attenzione e mettiamo grande
impegno. Abbellire il paesaggio, curare al meglio il verde e magari anche
migliorarlo significa valorizzare ancora di più la nostra città a beneficio di tutti.”

La tipologia delle lavorazioni e delle condizioni atmosferiche possono condizionare
il calendario degli interventi previsti.

In questi giorni, alcune delle aree interessate dagli interventi di manutenzione
(tosatura tappeto erboso, diserbo, posatura arbusti, siepi, spollonatura alberi)
sono: viale dei Colli, aiuole di via Mameli, giardino di Largo Stazione Vecchia +
rotatoria + aiuole, verde tra via Santini e via Pindemonte, aiuola in via dei Colli (S.
Mattia), aiuole entrata sanutario N.S. Lourdes, area verde di via Campagnetta –
Avesa, aiuola via Valpolicella – Parona, rotonda di via Villa, verde rotatoria di via
Quinzano, verde rotatoria di via Santini, aiuola spartitraffico di L. ge Attiraglio 1,
aiuola spartitraffico di L.ge Attiraglio 2, aiuola spartitraffico di L.ge Attiraglio 3,
aiuola spartitraffico di L.ge Attiraglio 4, aiuole scala L.ge Attiraglio – via
Cavalcaselle, aiuole scalinata di via Dariff, giardino di Porta Vescovo, area di via
Casorati vicino agli Alpini, giardini di via Pontedera – via S. Felice Extra, campo
giochi di via Pontedera – via S. Felice Extra, giardino di Porta Vescovo, via Antonio
Cernisone, via A. Fedeli, aiuole di via Confortini, rotatoria di via Confortini, verde
rotonda di via Confortini, verde viale alberato di via Maiella, rotonda via
Mattarana-via Banchette, verde presso la Chiesa di Marzana, via degli Abeti,
parcheggio di Poiano, rotonda spartitraffico di Quinto, viale alberato via Orfani di

Guerra, verde rotonda di via Antonio da Legnago, verde di via Are Coltri, verde di
via Valpantena 1, aiuole ingresso cimitero Quinto, verde rotatoria di Poiano Nord,
campo giochi di via Valpantena 120D.
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