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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, manutenzioni fioriere, manutenzioni fontane, pulizia tornelli) 

sono: giardini di via Zancle, aiuola di via Selinunte, aiuole lato strada di via 

Archimede, area cani di via Enna, aiuola di via Melfi angolo via Erice, scarpata 

destra Adige – Lungadige Catena (Nuovo), spartitraffico Saval, area incolta di via 

Licata, giardino di via Pitagora, via Pitagora, via Taormina, verde di via Barucchi, 

parco giochi casette Villaggio dell’Oca Bianca, campo giochi via Monreale, 

verde parcheggio via Monreale, giardino via Monreale, verde di via Licata – via 

Sicilia civ. 84, area verde via Da Mosto (entrata aree parcheggio via Emo), 

giardino della Bassona, spartitraffico di via Albere – bretella VR Nord, campo 

giochi via Murari Bra, area verde Colonna Storica di S. Lucia, giardino presso 

I.A.C.P. di S. Lucia, Impianto Sportivo di S. Lucia, area verde di via Carisio, verde 

incrocio Largo Don Calabria, campo giochi Buca delle bombe, pista ciclo 

pedonale via Dalla Chiesa – via Torricelli, area cani via Mantovana, campo giochi 

via Trombelli, viale alberato di via Carisio, campo sportivo via Carso, centro 

polifunzionale via Po – via Rienza, verde pista ciclo-pedonale Forte Gisella, parco 

di via Mantovana, giardino via Santuario della Salute, area cani di via Torricelli, 

verde di viale Piave, piazzale Sforni, area di via Benedetti (lato Chiesa), scarpata 

di via Basso Acquar, area di via Ventura a Ca di David, parco di via Brioni, campo 

giochi via Vigasio, verde tra via Giuliari e via Tunisi, verde percorso pedonale di via 

Golino, verde area Peep 45 – Cadidavid, scarpata di via Bartolomeo Avesani, 

nuova area cani via Brioni, area verde caserma carabinieri di Cadidavid, campo 

giochi P.I.R.U.E.A. Cadidavid, verde parcheggio via Brioni, campo giochi via 

Ferrara, verde parcheggio di via Cesena, giardino di via Palazzina – Romagna, 



 

verde di via Barruchella, campo giochi via del Pestrino, area verde di via Zattoni 

52, giardino di via del Pestrino 40 D, pista ciclo pedonale via Turazza, verde 

rotonda via Gioia – via Esperanto, area verde via A. Volta, giardino tra via G. 

Caroto e via L. Luzzati, area verde di via Caroto, giardini zona 5 loc. Banchette, 

giardini zona 167-Z6/Bis, loc. Borgo Santa Croce, via P. Bonalino, viale alberato di 

via Beviglieri, pista ciclo pedonale via Verdi – strada della Giara, aiuola tra via san 

Felice e via Zagata, viale alberato di via Guarino da Verona, giardini sede 

Circoscrizione 6, pista ciclo pedonale argine dx e sx Progno, area verde di via 

Carlotti, verde di via Unità d’Italia, verde zona ingresso Bosco Buri, verde di via S. 

Dal Vino, verde tra via Porto S. Pancrazio e via F. Torbido, giardino via A. D’Angeli 

e via L. Dorigo, boschetto di Basso Acquar, area verde di via T. Campanella, 

campo giochi all’interno di Bosco Buri, verde provvisorio di via Salieri, viale 

alberato di via 28 marzo, giardino di via Da Lisca, verde viale alberato di vai 

Torbido, nuova area di via Carlotti spostata in 6, area esterna mura magistrali via 

Torbido, verde parcheggio Bosco Buri, giardino di via Monte Rosa – via Dolomiti, 

area verde di via dei Gelsi, area verde di via dei Cedri via dei Gelsi, giardino di via 

Valpantena, area verde di via degli Oleandri, area verde di via dei Gelsi via delle 

Magnolie, verde di via Caliari, verde di via dei Gelsi via dei Cedri. 

 

 

 

AmiaNews 
tel. 045 8063311 

fax 045 8063469 

e-mail amia.verona@amiavr.it  

tel:0458063311
tel:0458063469
mailto:amia.verona@amiavr.it

