
NR QUARTIERE - LOCALITÀ
1°  

INTERVENTO

SUPPLEMENTARE 

o RECUPERO
2°  INTERVENTO

SUPPLEMENTARE 

o RECUPERO

3°  

INTERVENTO

SUPPLEMENTARE 

o RECUPERO

4°  

INTERVENTO

SUPPLEMENTARE 

o RECUPERO

1 ALBUCCIONE - Parco, via Albuccione. 16/4/2021

2

BIVIO - Giardino ASL p.zza dei Pini; + Aiuole p.zza dei Pini; + Aiuole, rotatorie e aree verdi, site tra 

le vie Vittorio De Sica e Antonio De Curtis (verde pubblico PDL F6 nei pressi della palazzetto dello 

sport e multisala).

17/4/2021
RECUPERO di 

parzialità

3

COLLEFIORITO - Aiuole (n.2) di via Casal Bianco (SP 28 bis) altezza via Colle Giannetta; + rotatoria 

"della vasca" su via Casal Bianco (altezza via degli Aromi); + la rotatoria "dell'arco" e aiuola 

annessa, sita tra le vie Roma, della Longarina, delle Genziane (SP 14a), di Collefiorito e dei 

Fiordalisi.

10/5/2021
RECUPERO 

giugno

4
COLLEFIORITO - Area archeologica, limitrofa scuola, tra le vie Rosata e Girasoli (N.B. Da farsi lo 

stesso giorno della scuola "I.C. Giuliano Montelucci").
15/5/2021

5
COLLEFIORITO - Area attrezzata "Skate park", presso via delle Ginestre; + area verde esterna lato 

lungo Skate park.
- - - - - - - -

6
COLLEFIORITO - Area cani + giardino, in fondo a via Rosata; + area cani tra le vie Rosate e 

Ginestre; + aiuole in via dei Girasoli.
19/4/2021

RECUPERO 

giugno

7
COLLEFIORITO - Area verde comunale presso, l'ingresso dell'Autostrada A24 e l'HUB Bartolini, sita 

in Casal Bianco (SP 28 bis); + rotatoria "dell'aeroplano".
- - - - - - - -

8 COLLEFIORITO - Giardino "Parco degli Artisti", sita in via Rosata angolo Via dei Girasoli. - - - - - - - -

9 COLLEFIORITO - Parco "Mezzaluna - Vincenzo Porzio", via Rosata. 19/4/2021

10 COLLEFIORITO - Parco degli Aromi in via degli Aromi. - - - - - - - -

11
COLLEVERDE II - Area giochi "Giardino del Sole", sita tra le vie  Monte Bianco, Monte Fumaiolo e 

Monte Everest.
20/4/2021

12
COLLEVERDE I - Aiuole piazza Colleverde; + area verde su via Monte Cervino e aiuole parcheggio 

tra le vie Monte Rosa e Monte Cervino.
08/05/2021

RECUPERO 

giugno
13 COLLEVERDE II - Aiuole sparse Colleverde II. 20/4/2021 21/04/2021

14
COLLEVERDE I - Parco + area cani "Giovan Battista Mucata", sito tra le vie Monte Gran Paradiso e 

Monte Rosa; + aiuole parcheggi ingresso in via Monte Gran Paradiso. 
11/5/2021

15 Colleverde/VENA D'ORO - Giardino in piazza Monte Cervialto. 08/05/2021
RECUPERO 

giugno

MANUTENZIONE DEL VERDE NEI PARCHI, GIARDINI, AIUOLE, AREE GIOCHI, VERDE E CANI
PROGRAMMA 2021: MARZO - MAGGIO

ATTENZIONE! Le date sono indicative e suscettibili di modifiche in corso d'opera; a causa di maltempo o difficoltà tecniche, il servizio può essere sospeso.
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16 Colleverde/VENA D'ORO - Giardini di via dei Monti Sirini e via Monte Todi. 12/5/2021
RECUPERO 

giugno
17 Colleverde/PARCO AZZURRO - Aiuole sparse. - - - - - - - -

18 Colleverde/PARCO AZZURRO - Giardino "Valle dei teatri", via Orione. - - - - - - - -

19
Colleverde/POGGIO FIORITO - Area verde sita tra le vie Poggio Cesi, Poggio Belvedere e Poggio 

Ameno; + aiuole esterne all'area; + area comunale via Poggio Ameno n°58.
12/5/2021

RECUPERO 

giugno

20
Colleverde/PARCO AZZURRO - Area boschiva e aiuole, via Stella Polare; + aiuole tra le vie Stella 

Polare e Cassiopea.

Esguito con 

servizio 

ausiliario

21 Colleverde/PARCO AZZURRO - Area giochi, tra le vie Orsa Minore, del Leone e dell'Acquario.

Esguito con 

servizio 

ausiliario

22

GUIDONIA - Aiuole della Sala della Cultura + aiuole Centro Anziani, via Leonardo Ferrulli - Piazza 

Leone Bernardini; + Giardino Biblioteca comunale, via Moris; + Aiuole a piazza Caduti di Kabul su 

via Augusto Bordin (N.B. Ulteriore taglio e pulizia in occasione della commemorazione del 12 

novembre); + aiuole piazza Francesco Baracca (antistanti Stazione FS); + Aiuola via Fausto Cecconi 

tra i civici 19 e 21.

22/4/2021
RECUPERO di 

parzialità

23

GUIDONIA - Aiuole del "Monumento Alessandro Guidoni", site tra Via Roma, Via Arturo Ferrarin e 

P.zza San Francesco (N.B. Ulteriore taglio e pulizia in occasione della commemorazione del 27 

aprile "morte di Alessandro Guidoni"/"inizio fondazione Città").

22/4/2021

24
GUIDONIA - Aiuole "Paolo Centroni", site in Largo Paolo Centroni, tra le vie Umberto Maddalena e 

P. Andreano; + Giardino interno Tenenza Carabinieri.
23/4/2021

25

GUIDONIA - aiuole con lecci e cipressi a via Roma sotto (prima e dopo) cavalcavia SP 28bis (via 

Casal Bianco); cigli aree a verde tra le rampe via Roma/SP 28bis (via Casal Bianco); + Rotatoria "tre 

colli" tra via Roma innesto salita Casal Bianco.

15/5/2021
RECUPERO 

giugno

26
GUIDONIA - Aiuole di via Adorno Camarotta (N.B. Da farsi lo stesso giorno della scuola "I.C. 

Leonardo da Vinci").
4/5/2021

27

GUIDONIA - Aiuole e vasi della Piazza Giacomo Matteotti, e vie Leonado da Vinci e Archita di 

Taranto (lato via Giulio Douhet); + Aiuole scalinata "Padre Lino Lottatore", tra le vie Baden Powell 

e Adorno Camarotta (N.B. Ulteriore taglio e pulizia in occasione della commemorazione del 10 

dicembre "Patrono comunale Santa Maria di Loreto").

24/4/2021
11 o 

12/05/2021

28 GUIDONIA - area giochi "Marinai" + area cani "Croce Rossa", site in viale Montecelio. 23/4/2021

29

GUIDONIA - Area giochi "Pineta - Alfredo Barbieri"; + giardino "Pineta - Dott. Valeriano 

Compagnucci", sita tra via Roma e largo Duca d'Aosta (N.B. Ulteriore taglio e pulizia in occasione 

della commemorazione del 28 marzo "Festa dell'Aeronautica", 27 aprile "Inizio fondazione 

Guidonia Montecelio").

26/4/2021

30 GUIDONIA - Area giochi e aiuole "Maggiore Roberto Giontella", site tra le vie Roma e G. Motta. 9/4/2021

31 GUIDONIA - Area giochi, sita in via Alessandro Guidoni. - - - - - - - -

GUIDONIA 
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32

GUIDONIA - Giardino "Pinetina - Monumento Caduti di Nassirya", sito tra via Roma, Viale 

Leonardo da Vinci e via Moreno Gustav (N.B. Ulteriore taglio e pulizia in occasione della 

commemorazione del 12 novembre "Ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni 

internazionali per la pace"); + area monumento caduti in guerra (N.B. Ulteriore taglio e pulizia in 

occasione della commemorazione del 4 novembre "Festa delle forze armate/caduti di tutte le 

guerre").

23/4/2021

33
GUIDONIA - Giardino + area cani "Giovanni Paolo II", aree verdi, aiuole, rotatoria, vie Pietrara, 

Nerone, Traiano, Ottaviano (ex consorzio ERP).
27/4/2021

RECUPERO di 

parzialità

34 GUIDONIA - Giardino sito e ingresso su via Roma n. 243 e via Domizia. 28/4/2021

35 GUIDONIA - Parco + area cani "Giardino dei Frutti", sito su via degli Spagnoli. - - - - - - - -

36 Guidonia/CASACALDA - Giardino "Luigi d'Amico", sito in via Cristoforo Ferrari. 28/4/2021
RECUPERO 

giugno

37 Guidonia/COLLELARGO - Aree verdi (n.3) site in via Po. 29/4/2021
RECUPERO 

giugno

38
Guidonia/COLLELARGO - Giardino sito tra la Piazza Licio Giorgieri e le vie Garigliano e Isonzo; + 

aiuole limitrofe.
29/4/2021

RECUPERO 

giugno

39 Guidonia/COLLELARGO - Giardino/anfiteatro "Teatro Eventi", sito tra le vie Isonzo e via Po. 29/4/2021

VERIFICA 

pressunto 

intervento 

12/05/2021

40 Guidonia/PICHINI - Giardino sito in via Tiziano Vecellio 17. 30/4/2021

VERIFICA 

pressunto 

intervento 

14/05/2021

41 GUIDONIA/VILLALBA - Canneto, vie Trento, Trani e Consoli.
20 e 

21/05/2021

42
MONTECELIO - Aiuole belvedere "dott. Riccardo Franceschelli" e scalinata, site su via Nuova (SP 

24bis), fronte scuola elementare (primaria) + rimozione erbacce (paretaria) parete cortile scuola.
3/5/2021

RECUPERO 

giugno

43 MONTECELIO - Aiuole nuovo parcheggio coperto, via fuori dalle mura. - - - - - - - -

44 MONTECELIO - Area a verde di via del passeggio c/o chiesa S. Antonio. 3/5/2021
RECUPERO 

giugno

45

MONTECELIO - Parco/Museo "San Michele Arcangelo - dei frati - Villa Comunale", + rimozione 

erbacce (paretaria) parete esterna (prima ingresso museo e su tutta la via crucis), sito in via XXV 

Aprile. (N.B. Ulteriore taglio e pulizia in occasione della commemorazione del 25 aprile 

"Liberazione", 4 novembre "Caduti di tutte le guerre").

23/4/2021

46 MONTECELIO - Rocca medievale e costoloni. 17/5/2021

MONTECELIO

VILLANOVA
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47

VILLANOVA - Aiuole piazza Risorgimento; + Aiuole piazza degli Alpini (N.B. Ulteriore taglio e pulizia 

in occasione della commemorazione del 4 novembre "Festa delle forze armate/caduti di tutte le 

guerre").

25/5/2021

48 VILLANOVA - Area verde "San Francesco", sita in via De Petris n°51. - - - - - - - -

49
VILLANOVA - Area verde "Santa Lucia", sito in via La Marmora n°35; + area a verde via La 

Marmora (fascia confinante con attività estrattive).
25/5/2021

50 VILLANOVA - Aree verdi e rotatoria, presso via Garibaldi (uscita sulla SN Tiburtina). 18/5/2021

51
VILLANOVA - Parco "dott. Giovanni Maria Cutuli", tra le vie Maremmana inferiore, Cavuor e piazza 

San Giuseppe artigiano.
27/5/2021

52 VILLANOVA - Parco + area cani "Valle Pilella", tra le vie Ippolito Nievo e G. Missori. 26/5/2021

53

VILLANOVA/LA BOTTE - Giardino "Maria Montessori" + aiuole piazza, piazza Colle Grato; + 

rotatoria "La Botte" a via Colle Nocello; + Giardino "San Gabriele", tra le vie Aurelio Saffi, Zucchi e 

A. Bertani.

27/5/2021

54

VILLALBA - Aiuole piazza Carrara (N.B. Ulteriore taglio e pulizia in occasione della 

commemorazione del 25 aprile "Liberazione"); + Aiuole pertinenza biblioteca di p.zza Martiri 

delle Foibe (N.B. Da farsi lo stesso giorno della scuola "I.C. Alberto Manzi"); + Aiuole p.zza 

Martiri delle Foibe (N.B. Ulteriore taglio e pulizia in occasione della commemorazione del 10 

febbraio "il giorno del ricordo"); + Aiuole a Largo Pietro Galante, accanto via Sicilia; + Lotto 

comunale (interno ex-scuola ora posto Polizia di Stato) e aiuole esterne, tra le vie John F. Kennedy 

e Agrigento.

28/5/2021

55

VILLALBA - Aiuole piazza della Repubblica (N.B. Ulteriore taglio e pulizia in occasione della 

commemorazione del 2 giugno "Festa della Repubblica"); +  Area archeologica, sita dietro scuola 

A. Manzi, tra le vie John F. Kennedy e Palermo (N.B. Da farsi lo stesso giorno della scuola "I.C. 

Alberto Manzi"). 

28/5/2021

56

VILLALBA - Area attrezzata e verde pubblico di via Trento (c/o Iacp); + area non attrezzata, via 

Trento ingresso via Bolzano, lato scuola - spazio nuovo mercato; + la rotatoria "dei 3 archi", sita 

tra le vie Trento e Longarina; + Giardino ex Giansanti.

28/5/2021

57 VILLALBA - Giardino "il Bollente", sito su via Foggia, 16. - - - - - - - -

58
VILLALBA - Aiuola limitrofa FS, vie Bergamo (scavalco FS) e Lucania (lato sottopasso. GuidoniaM) e 

Cesare Augusto (Tivoli).
19/5/2021

59
VILLALBA - Giardino/anfiteatro "Caduti sul lavoro" e aiuole piazza Caduti sul Lavoro (N.B. Ulteriore 

taglio e pulizia in occasione della commemorazione del 1 maggio "Festa del lavoro").
28/5/2021

60 VILLALBA - Parco + area cani "Paolo Di Nella", sito tra le vie Terni e delle Regioni 1. - - - - - - - -

61
SETTEVILLE - Aiuole piazza Trilussa; + area giochi, aiuole anfiteatro, area cani, p.zza Dante Alighieri 

(tra le vie Giuseppe Parini e Carlo Tadini).
31/5/2021

62
Setteville/COLLINA DEL SOLE - Area giochi e aiuole, presso la strada s.n. dalle vie Giovanni Verga e 

Natalia Ginzburg.
22/5/2021

VILLALBA

SETTEVILLE
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63 SETTEVILLE NORD - Giardino a via La Maddalena. 31/5/2021
64 SETTEVILLE NORD - Area giochi + area attrezzata "Giardino di Valerio", sito via Percile. 24/5/2021

65
MARCO SIMONE LAGHETTO - area verde "Campetto da bocce", sito in via Germania e via Spagna; 

+ area verde, sita tra le vie Polibio, Caio Acilio e Marco Terenzio Varrone. 
25/5/2021

In fase di RECUPERO: ovvero, se il servizio è stato PARZIALE sarà previsto un secondo intervento; 

se non eseguito il giorno prestabilito, appena possibile, sarà calendarizzata una data di 

RECUPERO.
ANNULLATO/INCERTO: ovvero, a causa di maltempo o difficoltà tecniche, il servizio è stato 

annullato (data barrata), o è a rischio d'esecuzione.
VERIFICA: ovvero, stato d'esecuzione discordante, in attesa della ricezione della verifica 

dell'avvenuto e corretto intervento.

ESEGUITO: ovvero, l'intervento di manutenzione del verde, risulta correttamente eseguito nel 

giorno di calendario previsto. Può essere esguito da supporti ausiliari volontaristici.

SETTEVILLE NORD - MARCO SIMONE LAGHETTO
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