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CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI TORRE GAIA - ROMA 

 

 

       Spett.le AMA 
Prot  22 /18      Via Calderon de la Barca,87 
Raccomandata A.R.     00142 ROMA 
 
       Al Sig.ri Amministratore dei condomini: 
       Via degli Archetti di Torrenova 27 e 60 
       Via di Torre Gaia 5 13 20 33 48 51 52 e 56  
       Piazza di Valle Alessandra 1 e 5 
       Via di Valle Alessandra 23 30d 31 38 e 56 

Via Gravina di Puglia 10 20 25 26 48 e 56 
       Via Pupinia 14 e 27 
       LORO SEDI 
              
 
Oggetto: posizionamento cassonetti raccolta differenziata rifiuti urbani “porta a porta” nei condomini 
e negli stabili non condominiali. 
 

Facciamo seguito alle precedenti -purtroppo disattese- comunicazioni relative all’oggetto, per 
segnalarvi che riceviamo continue “lamentele-diffide” da parte dei consorziati per procedere all’avvio 
di azioni incisive nei confronti di coloro che disattendono le disposizioni più volte emanate e 
continuano a posizionare “stabilmente” i cassonetti per la raccolta dei rifiuti sui marciapiedi, lungo le 
sedi stradali e negli spazi destinati a parcheggio. 

Rammentiamo che, fin dall’avvio del nuovo sistema di raccolta, il posizionamento dei cassonetti 
-come concordato con i responsabili dell’AMA, gli amministratori dei condomini ed i singoli 
cittadini- doveva avvenire negli spazi condominiali interni, come peraltro previsto 
dall’ordinanza n. 225 del 29.10.2009 del Comune di Roma.  

Si stabilì che, soltanto in caso di impossibilità a tale soluzione, il posizionamento all’esterno 
degli spazi condominiali doveva essere limitato allo stretto tempo necessario per consentire la 
raccolta e lo smaltimento da parte degli operatori addetti. 

Riteniamo utile rappresentarvi che è nostro dovere attivarci per tutelare “tutti i consorziati” ed 
impedire i comportamenti che possano costituire seri pericoli per la libera circolazione 
(soprattutto per i passeggini dei bambini e le carrozzine dei diversamente abili), garantire la 
tutela igienico-sanitaria, il rispetto e l’integrale salvaguardia dell’armonia estetica 
dell’ambiente. 

Pertanto intimiamo e diffidiamo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., 
l’Ama, gli amministratori dei condomìni ed i cittadini tutti, a rimuovere con 
urgenza dai marciapiedi, dagli spazi prospicienti gli accessi alle abitazioni e le 
strade, i bidoni e/o i cassonetti per la raccolta di ogni tipo di rifiuti, entro e non 
oltre il 5 febbraio prossimo. 
Decorso inutilmente tale termine e senza alcun ulteriore avviso, saremo costretti ad adire le 
competenti Autorità per vedere riconosciute le nostre ragioni. 

Confidiamo nel Vostro senso di responsabilità e collaborazione ed inviamo distinti saluti. 
          
Roma, 16 gennaio 2018      Il Presidente  
                          F.to Antonio COCCO 
 

 


