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VERDE PUBBLICO: interventi settimanali di manutenzione aree 

verdi affidate per gli sfalci dell’erba a ditte o cooperative 

esterne. 
 

Nel mese di febbraio Amia interviene nella cura delle aree verdi veronesi affidate 

durante l’anno, per gli sfalci dell’erba, a ditte o cooperative esterne. 

L’azienda mette in campo squadre di giardinieri, che dispongono di mezzi ed 

attrezzature idonee a garantire la potatura di alberi e siepi e ogni altro tipo di 

sistemazione e trattamento necessari, ottimizzando il periodo di riposo vegetativo 

e di minore affluenza dei cittadini. 

 

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 

(controllo, sistemazioni, manutenzione fioriere e fontane) sono state: area verde di 

via A. di Pietro, verde via Peschiera – via Mantovana, campo giochi via Vigasio, 

verde di viale Venezia, scarpata di via Spontini, giardino piazzale stazione Porta 

Vescovo, giardino di viale stazione Porta Vescovo, verde di viale Venezia, verde 

nel parcheggio di Porta Vescovo, aiuole di via Ponte – Porto S. Pancrazio, verde di 

via Orti Trezza, scarpata Lungadige Galtarossa, area cani di via Marotto, verde 

adiacente rotonda di via Marotto, verde rotonda di via Confortini, verde viale 

alberato di via Maiella, giardini di località Nesente, verde pista ciclo pedonale 

Montorio – Ferrazze, verde rotatoria Strada della Giara via C. Fincato, giardino 

Peep 69 Sacra Famiglia, ronda Peep 69 Sacra Famiglia, campo giochi Peep 69 

Sacra Famiglia, area cani Peep 69 Sacra Famiglia, verde parcheggio Peep 9 

Sacra Famiglia, campo giochi via Belvedere, aiuole di via Caperle – loc. S. 

Michele Extra, campo giochi ex ATER, verde spartitraffico di via Marotta, verde 

adiacente campo giochi ex ATER, verde aree ex ATER + area cani, pista ciclo-

pedonale, verde ciclabile argine progno Valsquaranto, area cani di via degli 

Oleandri, pista ciclo pedonale via da Legnago – via Castello, via S. Zeno in Monte, 

giardino zoologico, giardini al Castel S. Pietro, area verde di Colle S. Pietro, area 

sopra Porta Vescovo, bastioni scarpate esterne ex Zoo, area sottostante Castel 

San Pietro, parco Alto San Nazaro, giardino alto S. Nazaro via S. Zeno in Monte, 

area lato SX via Città di Nimes, area lato DX via Città di Nimes, verde di via A. 



 

Pesenti, giardino di via Brennero, campo-giochi via dei Reti-via Arusnati, aiuola 

spartitraffico di via Caovilla – via Alessandri, aiuole spartitraffico di via Cà di Cozzi, 

aiuola di via Aursnati – Parona, pista ciclo pedonale di via Santini, piazza S. 

Valentino – Quinzano,  verde adiacente nido di via Milani, verde ex Cimitero di 

Parona, Fontana Lor, verde fosso di via Indentro,  piazza plebiscito loc. Avesa, 

giardino via R. Pole – via Ognibene, spartitraffico – parcheggi di via Bresciana 

(zona artigianale Bassona) aiuole Zai della Bassona, giardino di via Candia – San 

Massimo.  
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