
Attività di collaborazione per la gestione delle aree verdi pubbliche 
del territorio metropolitano mediante l’utilizzo del personale 

della Cooperativa “La Primavera III” 
 

SCHEDA AREE OGGETTO DELLE ATTIVITA’ 

(Dichiarazione ai sensi dell’art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

 

Il sottoscritto Ing. Crescenzo Ungaro, nella qualità di Responsabile dell’esecuzione e della verifica 

del servizio, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente 

decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt, 75 e 76 D.P.R. 445/2000, 

sotto la propria responsabilità 

 

D I C H I A R A 

 

Che le aree oggetto delle attività richieste, di seguito indicate, appartengono al 

patrimonio/demanio comunale e sono destinate a funzioni pubbliche socialmente rilevanti:  

 

Area 1 

Ubicazione e Superfici 

Denominazione luogo Indirizzo 

Superficie Totale 

mq = 7200 

di cui a 

verde* 

di cui 

pavimentato o 

sterrato 

Sentiero del Grande 

Cratere 

Via Vicinale Cretaio, via Vicinale 

Montagnone 
mq = 2250 

 

mq = 4950  

 

*Caratteristiche principali delle superfici a verde 

(barrare solo una tipologia) 

 

 TIPOLOGIA A: Area prevalentemente costituita da prato erboso con cespugli e piccoli arbusti 

< 1 mt 

 

 TIPOLOGIA B: Area prevalentemente costituita da prato erboso con limitata presenza di alberi 

o arbusti fino a 2 m di altezza da potare (non vanno considerati gli alberi con altezza 

superiore poiché non coperti dal servizio) 

 

 TIPOLOGIA C: Area prevalentemente costituita da prato erboso con consistente presenza di 

alberi o arbusti fino a 2 m di altezza da potare (non vanno considerati gli alberi con altezza 

superiore poiché non coperti dal servizio) 

 

- Si allegano n. 2 foto dello stato di fatto. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Area 2 

Ubicazione e Superfici 

Denominazione luogo Indirizzo 

Superficie Totale 

mq = 4500 

di cui a verde 

di cui 

pavimentato o 

sterrato 

Sentiero delle Baie 
Via Vicinale Monte Barano, via 

Piano, via Astiere e via Cotto 
mq = 1200 

 

mq = 3300 

 

Caratteristiche principali dell’area 

(barrare solo una tipologia) 

 

 

 TIPOLOGIA A: Area prevalentemente costituita da prato erboso con cespugli e piccoli arbusti 

< 1 mt 

 

 TIPOLOGIA B: Area prevalentemente costituita da prato erboso con limitata presenza di alberi 

o arbusti fino a 2 m di altezza da potare (non vanno considerati gli alberi con altezza 

superiore poiché non coperti dal servizio) 

 

 TIPOLOGIA C: Area prevalentemente costituita da prato erboso con consistente presenza di 

alberi o arbusti fino a 2 m di altezza da potare (non vanno considerati gli alberi con altezza 

superiore poiché non coperti dal servizio) 

 

 

- Si allegano n. 2 foto dello stato di fatto. 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area 3 

Ubicazione e Superfici 

Denominazione luogo Indirizzo 

Superficie Totale 

mq = 6600 

di cui a verde 

di cui 

pavimentato o 

sterrato 

Sentiero delle Antiche 

Cantine 
Via Buttavento, via Candiano mq = 2050 

mq = 4550 

 

Caratteristiche principali dell’area 

(barrare solo una tipologia) 

 

 

 TIPOLOGIA A: Area prevalentemente costituita da prato erboso con cespugli e piccoli arbusti 

< 1 mt 

 

 TIPOLOGIA B: Area prevalentemente costituita da prato erboso con limitata presenza di alberi 

o arbusti fino a 2 m di altezza da potare (non vanno considerati gli alberi con altezza 

superiore poiché non coperti dal servizio) 

 

 TIPOLOGIA C: Area prevalentemente costituita da prato erboso con consistente presenza di 

alberi o arbusti fino a 2 m di altezza da potare (non vanno considerati gli alberi con altezza 

superiore poiché non coperti dal servizio) 

 

 

- Si allegano n. 2 foto dello stato di fatto. 

 

 

 

                
 

Responsabile dell’esecuzione 

e della verifica del servizio 

Ing. Crescenzo Ungaro 

(firmato digitalmente) 


