
Nuova comunicazione con richiesta - agli inadempienti - del 
rispetto della procedura per il ritiro degli sfalci dei prati, 
ramaglie e potature. 
  
A cinque anni dall’introduzione della nuova procedura per il ritiro del verde di risulta della manutenzione dei 
nostri giardini - che ha migliorato l’estetica del nostro comprensorio eliminando i cumuli di scarti vegetali 
presenti su tutte le aiuole spartitraffico e sulle altre aree a verde consortili – la quasi totalità dei Consorziati 
ha aderito alla stessa accettando il piccolo impegno richiesto per il suo rispetto. 

Non è ancora così, purtroppo, per alcuni Consorziati, che – probabilmente per pigrizia – ancora non 
rispettano le poche e semplici regole per il conferimento del loro verde e abbandonano invece questi rifiuti 
(cosa non legale) nelle aree comuni. Abbiamo più volte fatto depositare nelle buche delle lettere di queste 
abitazioni la richiesta di e che prevede, per la prima volta, per gli inadempienti il ri-addebito del costo del 
prelevamento fuori norma del loro verde di risulta. Questi Consorziati verranno identificati dagli addetti al 
ritiro tramite il confronto degli scarti del verde abbandonato con le essenze presenti nei giardini limitrofi. Per 
comodità pubblichiamo nuovamente il calendario settimanale della raccolta degli sfalci e ramaglie dei propri 
giardini, invitando tutti i Consorziati a rispettare tassativamente questo calendario per la raccolta settimanale, 
per garantire il decoro e la pulizia delle strade del ns Comprensorio. 

Calendario settimanale – Servizio raccolta sfalci e ramaglie 
(Con Elenco Strade aggiornato) 

Lunedì 
Viale Alessandro Magno (lato Isole 25 -20 -19 -18 -17 -21 con vie e piazzette interne) – Via 
Nicanore d’Alessandria – Niceneto (fino a canale della lingua) – Semonide di Amorgo -Teosebio – 
Pitide - Pirrone – Aristippo – Antistene – Parmenisco - Casalpalocco (fino a viale Gorgia di Leontini) 
– Prassilla (da Via Casalpalocco a via Chilone) – Chilone – Pericle – Democrito – Stasino - Gorgia di 
Leontini (da via Chilone/Pericle a Via Casalpalocco) -Talete – Tucidite. 



Martedì 
Viale A. Magno ( lato isole 24- 23- 22 -2/est- 2/ovest con piazzette interne e da via Clitarco a via 
Senofonte) – Viale Timocle – Largo Esopo – Vie Agatarco – Prassagora - Cratete di Mallo – 
Aristobulo – Acusilao -  Zenodoto di Efeso – Callistene di Olinto – Paniasside – Timante – Atenione 
- Largo Biante – Diadochi – (Cleante e  Callifonte ) – Teodoto – Pitocrito –  - Prassilla (da via 
Chilone a Callino ) –  Viale G. di Leontini (da via Pericle a via Demostene) - Via Demostene – Tirteo 
– Amipsia. 

Mercoledì 
Via C. Colombo (da Via Tirteo a Canale della Lingua), Via Diade - Dinostrato 
Vie: Partenio di Nicea e vie interne isola 25 – Casalpalocco (da Viale G.Leontini a Via dei Pescatori) 
– Macchia Saponara (lato isole 35 e 37) - Pindaro – Tirteo - Senofane – Aristonida – Aristonico di 
Alessandria – Archelao di Mileto – Menippo – Difilo – Aristo di Ascalona – A.Etolo – G. di Leontini 
(da via Senofane a Via di Casalpalocco) – Vie interne condomini Isola 35 e 37 - 

Giovedì 
Vie: Apelle (lato Isola 30) – Antimaco - lpponatte – Euticrate – Isocrate – Zeusi – Eupoli – Frinico. 
Vie interne Isole 28/sud – Evemero - Erodoto –Pittaco – Eutidemo di Chio – (da Pittaco ad Erodoto) 
- A. Magno (da Via Senofonte a Via di Casalpalocco) – Via di Casalpalocco (laterale Centro 
Vecchio). 

Venerdì 
Via Asclepiade – Via Apelle (lato Isola 29) - Vie interne Isole 26/Sud e 29 -   A. Magno (da via 
Solone a Via Senofonte) – Senofonte - Protagora – Solone – Eutidemo di Chio (da Via Solone a Via 
Pittaco). 

ORDINANZA DELLA SINDACA PER LA LOTTA ALLA 
ZANZARA PER IL 2020. 
Il 22 Maggio 2020 è stata emanata l’Ordinanza annuale del Sindaco di Roma relativa alle attività di 
prevenzione alla diffusione delle zanzare. L’Ordinanza contiene un lungo e dettagliato elenco di 
provvedimenti che gli Amministratori dei Condomini, i Consorzi, e le ditte operatrici del settore devono 
porre in essere per il rispetto dell’Ordinanza per una efficace azione di prevenzione. 

In breve, le linee guida fornite continuano a dare grande enfasi alle attività che evitano di creare le 
condizioni favorevoli alla nascita delle zanzare. Attività di cui vi diamo una sintesi: 

1. Eliminare la presenza di acqua stagnante (sottovasi, barattoli, innaffiatoi, grondaie ostruite, griglie 
raccolta acque, ecc.) 

2. Mantenere l’erba dei prati bassa poiché il formarsi di erba alta costituisce un habitat favorevole per 
l’annidamento delle zanzare adulte. 

3. Nel caso non sia possibile evitare la presenza di acqua come nei sifoni delle caditoie per l’acqua 
piovana o nei sifoni di docce all’aperto o di altro tipo, posizionare periodicamente al loro interno 
prodotti anti larvare che impediscono la nascita delle zanzare privilegiando i prodotti di origini 
naturali (Bacillus Thuringiensis var.israelensis, Bacillus Sphaericus);  

4. Divieto di utilizzo di prodotti che in etichetta indicano la capacità di provocare lesioni alla pelle, agli 
occhi e/o alle vie respiratorie;  

5. Divieto di impiegare prodotti sulla cui etichetta sia indicato uno o più dei seguenti codici di pericolo 
o “frasi H” (H311, H312 ecc……) 



  
L’Ordinanza ricorda poi che l’obbligo di adottare i provvedimenti di prevenzione indicati riguardano non 
solo i Condomini ma anche i privati che li devono applicare ai propri giardini.    

Per quanto riguarda il Consorzio, il mese scorso abbiamo pubblicato sulla Gazzetta e sul sito consortile il 
calendario degli interventi programmati per l’intera stagione estiva 2020 sugli spazi di competenza 
consortile.  
Per ottenere risultati efficaci raccomandiamo ad ogni Consorziato di rispettare le raccomandazioni 
sopraesposte e di far trattare se necessario anche i propri spazi verdi. 

Sul sito consortile potrete consultare il testo integrale dell’Ordinanza del 2020. 

AGGIORNAMENTO SULLA CONVOCAZIONE 
DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE ANNUALE 2020 
Al momento in cui scriviamo, nonostante il Governo, con l'ultimo DPCM, abbia consentito le riunioni e 
prodotto il protocollo prescrittivo delle azioni e delle condizioni di sicurezza da porre in essere, non siamo 
ancora in grado di annunciare la data in cui terremo l'Assemblea annuale dei Consorziati, non avendo ancora 
trovato un locale/area pienamente rispondente ai requisiti richiesti. 

Stiamo valutando varie alternative, anche queste però di non semplice attuazione. Contiamo di fornirvi un 
ulteriore aggiornamento sul prossimo numero della Gazzetta.  

RISPETTO DELLA QUIETE DURANTE I LAVORI DI 
MANUTENZIONE DEL VERDE 
Di seguito uno stralcio del nuovo regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione di Assemblea 
Capitolina n. 43 del 6 giugno 2019. 
Si invitano tutti i consorziati, nel rispetto per il prossimo e del proprio vicinato, di attenersi alle regole 
impartite dal nuovo regolamento. Come consorzio abbiamo dato disposizione, alle ditte appaltatrici del 
verde, di fare altrettanto. 

Articolo 11 - Rumore prodotto all'aperto o in luoghi privati 
5. L’impiego di impianti, macchine e attrezzature per l’esecuzione di lavori di manutenzione del verde 
privato è consentito nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con interruzione tra le ore 14.00 e le ore 
16.00. Nei giorni festivi ed il sabato è consentito dalle ore 10.00 alle ore 19.00 con interruzione dalle ore 
13.00 alle ore 16.00; l’impiego di impianti, macchine e attrezzature per l’esecuzione di lavori di 
manutenzione del verde privato deve essere effettuato, in ogni caso, in modo tale da limitare il disturbo. 
6. I macchinari industriali e simili dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente 
disponibili per rendere meno rumoroso possibile il loro utilizzo e dovranno essere conformi, per quanto 
riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia. 
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Casalpalocco 


