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ALLEGATO 5 
 

PROGRAMMA DI INTENSIFICAZIONE POMERIDIANO 

 
Nel corso dell’anno, ed in particolare nel periodo estivo si svolgono nel Comune di Praiano, numerose 
iniziative turistiche per le quali dovranno essere assicurati dei turni di spazzamento aggiuntivi rispetto al 
piano ordinario. Si tratta nello specifico di eventi religiosi, processioni, iniziative turistiche, le quali 
richiamando una grande quantità di persone lungo tutto l’arco della giornata, vanno preservate e 
tutelate anche dal punto di vista dell’inserimento nel contesto urbano, il quale deve essere sempre 
decoroso e pulito. 
 
Nello specifico il servizio di intensificazione prevede che l’impresa affidataria, previa disposizione del 
Responsabile del Servizio, assicuri la presenza di personale nelle aree interessate dagli eventi per lo 
spazzamento e lo svuotamento dei cestini pomeridiano. 
 
Infatti, specie in occasione di processioni e riti religiosi, lo spostamento delle auto in sosta per 
l’istituzione di temporanee aree pedonali, lascia numerosi rifiuti a terra i quali ledono l’immagine del 
paese e delle funzioni stesse. 
  
Il servizio prevede nello specifico (P.S. : le date sono indicative): 
 

LUMINARIA DI  
SAN DOMENICO 

 
 

In occasione delle giornate 
dall’evento dovrà essere 
assicurata la pulizia 
pomeridiana della Piazza e dei 
percorsi interessati dalle 
manifestazioni 
31 luglio – 05 agosto 

FESTEGGIAMENTI 
IN ONORE DI SAN 

LUCA EVANGELISTA 

In occasione delle processioni 
dovrà essere assicurata la 
pulizia pomeridiana delle 
strade e piazze interessate da 
processioni ed eventi. 
17 – 18 ottobre 
I settimana di luglio 

FESTEGGIAMENTI 
IN ONORE DI SAN 
GENNARO V.E M. 

In occasione delle processioni 
dovrà essere assicurata la 
pulizia pomeridiana delle 
strade e piazze interessate da 
processioni ed eventi. 
19 settembre 
II domenica di maggio 
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SETTIMANA SANTA In occasione delle processioni 
previste durante la Settimana 
Santa, dovrà essere assicurata 
la pulizia pomeridiana delle 
strade e piazze interessate da 
processioni ed eventi. 
 

GRANDI EVENTI 
ESTIVI 

 

In occasione dei grandi eventi 
estivi, dovrà essere assicurata 
una pulizia pomeridiana delle 
strade e piazze interessate 
dalla manifestazione. 
 
 

 
 

                                                                                                  
 


