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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 e potature) sono state: Bastione Regina Margherita, 

giardino interno all’Istituto Medicina dello Sport, giardino interno palestra 

Bentegodi Stradone Provolo 53/b, area verde via F. Faccio, scarpate Esterne 

Bastioni Raggio di Sole, vallo di Castelvecchio lato Rigaste S. Zeno, vallo 

dell’Adigetto, Bastioni scarpate esterne Regina Margherita, area cani Bastione ex 

Zoo, area verde Via Villa, Parco delle Colombare via Castel S. Felice, verde 

tornanti Torricelle di via Castel S. Felice, verde nel parcheggio di via del Ponte, 

giardino di via del Ponte, giardino di via Liberale da Verona, verde esterno al 

cimitero di Parona, giardino antistante alla Chiesa di S. Rocco, area verde parco 

Colombare, giardino di via Liberale da Verona, campo giochi via Baganzani, area 

per cani Vallo dietro Giardino Cesare Lombroso, aiuole aprcheggio P.I.P. di Avesa, 

fascia a verde di via della Consortia – Avesa, area per cani via Bresciani – via 

Quinzano, verde parcheggio cimitero Avesa, via della Consortia (ZAI), viale 

alberato via Tommaseo, giardino ingresso ex scuola americana, aiuole 

parcheggio di via Zenari 12, giardino nel piazzale Atleti Azzurri d’Italia, verde nel 

parcheggio di via Brigata Aosta, piani Bretella da Via dal Cero a Parcheggi 

Stadio, area di via Friuli, giardino al Fortino di via Sassari, aiuole in via Friuli, aiuole 

incolte di via Pirandello, scarpata incolta di via Palladio, aree verdi della bretella 

di collegamento al casello Verona Nord, area verde di via Liruti – San Massimo, 

area incolta di via Scarabello, area recintata di via Scarabello, verde piazzale 



 

Guardini, parcheggio C – Stadio, verde giardino via Curiel – via San Marco, verde 

giardino di via Ognibene, parcheggio di via Brigata Aosta, campo giochi 

Maggiolino, area verde di via Sicilia, area cani di via Friuli, campo da calcio e 

spogliatoio via Friuli loc. Sa Massimo, campo giochi di via Friui loc. S. Massimo, 

giardini via Albere – via Prima Traversa Spiana, campo giochi via Albere, verde di 

via Sardegna – via Leonardi, aiuole via Leonardi, aiuola lungo pista ciclo ped. Via 

Don Minzoni, verde di via F. Magellano, scarpata Sponda Destra Adige, area 

recintata di vai Euclide, aiuole spartitraffico via Archimede, area cani di via 

Pitagora, centro commerciale Saval.  
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