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Nella seguente tabella sono riportate le linee guida di svolgimento del servizio di Spazzamento 
stradale già tracciate con il comune di Castel di Sangro in sede di affidamento del servizio. 

 
 

FREQUENZA  DI INTERVENTO ZONA OGGETTO DELL’INTERVENTO 
 

 
QUOTIDIANA 

 
 

L’intervento riguarda lo spazzamento meccanizzato delle 
strade e dei marciapiedi all’interno dell’area  compresa tra : 
Via XX Settembre, Via Fosso la Pietra, Piazza Patini, Corso 
Vittorio Emanuele, Via Riviera, Via Sangro, Via Madonna 
Delle Grazie, Via Dei Caraceni, Via Numicia e Via Della 
Stazione e rientrando al deposito il piazzale del centro di 
raccolta dove viene effettuato lo scarico ed il lavaggio della 
spazzatrice. Resta inteso che laddove si incontrano difficoltà 
di tipo logistico ad effettuare lo spazzamento meccanizzato,il 
servizio dovrà essere svolto manualmente. 
 

 

 
 

SETTIMANALE 
 
 
 
 

Un giorno alla settimana scelto dagli stessi operatori il 
servizio dovrà interessare la Frazione di Rocca 5 Miglia, Via 
Fonte Vaniero (inclusa la zona Colle),Via Panoramica, Via 
Sangrina, le Ville comunali e il Centro Storico. In quest’ultima 
zona  nelle Vie dove è difficile accedere con la spazzatrice, lo 
spazzamento sarà effettuato manualmente. Il Giovedi in 
occasione del mercato il servizio dovrà essere svolto al fine di 
ripulire l’area interessata dallo stesso. 

 
QUINDICINALE 

 
 
 

Ogni due settimane  il servizio di spazzamento dovrà 
riguardare la  Zona Artigianale, Zona Cimitero, Via 
Sant’Angelo e le Strade Periferiche. 

TAGLIO ERBA INFESTANTE DAI 
MARCIPIEDI E LUNGO I BORDI 

DELLE STRADE 

Infine come già concertato con gli stessi operatori, nel 
servizio è incluso il taglio dell’erba infestante dai marciapiedi 
e lungo i bordi delle strade da svolgere nei mesi  primaverili e 
estivi.  

 

 
Nel periodo che va dal 15 Marzo al 15 Ottobre, insieme al comando di Polizia Locale vengono 
programmati, con cadenza mensile, i divieti relativi al parcheggio e alla sosta delle autovetture. 
Tutto ciò al fine di permettere lo svolgimento delle operazioni di spazzamento e taglio delle erbe 
infestanti lungo i marciapiedi in maniera ottimale. Si ricorda che tale programmazione è suscettibile 
di variazioni dovute a esigenze impreviste e comunque oggi non programmabili, ma in ogni modo 
concertate prima con l’Ente. 
 


