
 

COMUNE  DI  CALTANISSETTA  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Attività di manutenzione ordinaria effettuata dall’ufficio manutenzione 
 

     D a t a               A t t i v i t à 

 

23/11/2021 

 
Lavori: 
- ritiro transenne varie vie della città; 
- ritiro n° 10 tavoli dal palazzo Moncada e trasporto all'impianto sportivo Palamilan; 
- trasporto sedie e scrivania dal magazzino all'impianto sportivo Palamilan; 
- trasporto di n° 43 tavoli dal magazzino all'atrio della biblioteca Scarabelli; 
- spostamenti sacchi di spazzatura dall'impianto sportivo Palamilan alla via Niscemi per ritiro da parte della 
Dusty; 
- trasporto a deposito sfabbricidi raccolti dalla via Abate I; 
 

22/11/2021 

 
Lavori: 
- trasporto quadri elettrici dal palazzo Tumminelli alla biblioteca Scarabelli e magazzino di via L. Rizzo; 
- ritiro di panchine dismesse dal villaggio Santa Barbara; 
- pulizia pozzetto fognario scuola Don Milani e disotturazione colonna di scarico; 
- pulizia pluviale scuola San Giusto; 
- rimozione sfabbricidi balcone crollato via Abbate I; 
- rimozione parte di marmo divelto al rivestimento dei pilastri del ponte sopra corso di corso Vittorio Emanuele; 
- sopralluogo asilo Don Milani per perdenza cassette di scarico w.c.; 
- sostituzione valvola di ritegno dall'autoclave della scuola F. Cordova;  
- sostituzione di n° 2 pressostati presso le pompe dell'impianto idrico del palazzo Moncada. 
 
 

19/11/2021 

 
Lavori: 
- continuazione lavori di pulizia pozzetti piazzale scuola Santa Flavia; 
- ritiro transenne varie vie della città; 
- sopralluogo scuola Don Milani per pozzetto fognario otturato; 
- riavvio autoclave palazzo del Carmine per mancanza di acqua; 
- ripristino autoclave palazzo Moncada. 
 

18/11/2021 

 
Lavori: 
- pulizia caditoie piazzale scuola Santa Flavia; 
 

17/11/2021 

 
Lavori: 
- sistemazione magazzino e trasporto a deposito sfabricidi; 
- scuola L. Radice riavvio autoclave per mancanza di acqua; 
- asilo S. Petronilla sostituzione di n° 2 cassette w.c. e riparazione di una cassetta con sostituzione 
galleggiante; 
- scuola M. Abbate riparazione cassetta di scarico e riparazione pedale comando lavandino; 
- fissaggio televisione presso gli uffici della Solidarietà Sociale. 
 

16/11/2021 

 
Lavori: 
- trasporti armadi dal magazzino al mercato ortofrutticolo; 
- rimozione fotocopiatrici e stampanti in disuso dal palazzo del Carmine e trasporto al C.C.R.; 
- pulizia pluviali copertura spogliatoi dell'impianto sportivo Palamilan; 
- pulizia pluviali copertura spogliatoi impianto sportivo M. Amari; 
- sopralluogo Palamilan per impianto idrico; 
- sopralluogo asilo Santa Petronilla per perdenza cassette di scarico w.c.; 
 

15/11/2021 

 
Lavori: 
- chiusura buco in via Pietraperzia e ritiro transenne; 
- ritiro transenne varie vie della città; 
- trasporto scrivanie dal magazzino al mercato ortofrutticolo; 
- ripristino di recinzione di sicurezza in via G. A. Valenti; 



- transennatura ingresso scala in via G. A. Valenti; 
- chiusura buca in via Cariddi; 
- messo in sicurezza pozzetto fibra ottica in via Vespri Siciliani angolo via Saccarella; 
- controllo scaldacqua palazzo del Carmine; 
- manutenzione fontana di piazza Garibaldi; 
- trasporto registri dall'ufficio elettorale alla Prefettura di Caltanissetta. 
 

12/11/2021 

 
Lavori: 
- ritiro transenne villaggio Santa Barbara; 
- collocazione transenne via Pileri; 
- pulizia scalini e collocazione bricciolino presso il cimitero dei Carusi. 
 

11/11/2021 

 
Lavori: 
- ritiro transenne varie vie della città; 
- messa in sicurezza pozzetto TIM incrocio via Turati - vai Guastaferro; 
- sistemazione pompa idrica scuola Russo; 
- sistemazione magazzino. 
 

10/11/2021 

 
Lavori: 
- ritiro transenne in varie vie della città; 
- rimozione intonaco e trasporto detriti a deposito presso la scuola F. Cordova; 
- riparazione di n° 2 cassette di scarico w.c. presso la scuola L. Sciascia; 
- manutenzione fontana di piazza Garibaldi; 
- sostituzione scarico lavandino ufficio Stato Civile. 
 

09/11/2021 

 
Lavori: 
- collocazione transenne in via Mangione; 
- sopralluogo copertura spogliatoi Palamilan; 
- riparazione di n° 4 cassette di scarico w.c. e disotturazione di n° 3 lavandini presso la scuola M. Abate; 
- riattivazione autoclave scuola L. Radice; 
- montaggio di tappi sull'impianto idrico presso il centro M. Abate. 
 

08/11/2021 

 
Lavori: 
- rimozione intonaco ammalorato presso la scuola M. Abate e trasporto a deposito. 
 

05/11/2021 

 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via N. Colajanni, via Re d'Italia, via Cardinale Nava, via Pietro Leone. 
 

04/11/2021 

 
Lavori: 
- pulizia pozzetti fognari presso la scuola L. Radice; 
- rimozione intonaco ammalorato presso la scuola L. Radice; 
- sistemazione w.c. e rubinetti presso la scuola L. Radice. 
 

03/11/2021 

 
Lavori: 
- Rimozione detriti, erbacce e materiali vari dall'ingresso del Palamilan e trasporto a rifiuto; 
- riparazione di cassette di scarico presso la scuola Rosso di San Secondo; 
- sopralluogo scuola L. Radice; 
 

02/11/2021 

 
Lavori; 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Luigi Rizzo, viale Trieste, via G.B de Cosmi, via De Amicis, via F. 
de Roberto, via A. de Gasperi, via Mattarella, via Salvati; 
- colmatura scavo per ripristino tubo presso il piazzale di Pian del Lago; 
- collocazione transenne in corso Vittorio Emanuele. 
 

28/10/2021 

 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo in viale della Regione; 
- chiusura porta con tavolato presso il cimitero Angeli; 
- ripristino porte di calcio e recinzione impianto sportivo M. Amari. 
 

27/10/2021 

 
Lavori: 
- chiusura buca via Messina; 
- collocazione cestino rifiuti nella Piazzetta Domino Savio; 
- sistemazione portone centrale del palazzo dal Carmine; 
- collocazione transenne via Berengario Gaetani; 
- riparazione lavandino scuola G. Verga; 



- riparazione tubo autoclave presso la scuola Santa Flavia. 
 

26/10/2021 

 
Lavori: 
- scavo e ripristino tubo di acqua presso il piazzale laterale dello stadio Marco Tomaselli; 
- ritiro transenne varie vie della città; 
- sopralluogo per verifica recipienti scuola M. Abbate e Pietro Leone; 
- sostituzione galleggiante cassetta di scarico asilo Santa Petronilla. 

 

25/10/2021 

 
Lavori: 
- trasporto pedane dalla Prefettura al magazzino; 
- trasporto sedie dalla Prefettura a Santa Maria degli Angeli; 
- realizzazione recinzione piazza Trabonella; 
- disotturazione pozzetto fognario asilo Real Maestranza; 
- riparazione tubo scuola Arcangelo Russo. 

 

22/10/2021 

 
Lavori: 
- ritiro transenne in via A. de Gasperi e deposito in magazzino. 
 

21/10/2021 

 
Lavori: 
- ricollocazione transenne scalinata di via Alcide de Gasperi; 
- apertura lucchetto e sostituzione lucchetto presso l'immobile di via Volturno; 
 

20/10/2021 

 
Lavori: 
- chiusura buca con asfalto a freddo in via Aldo Moro, completamento via Tommasi di Lampedusa; 
- sostituzione serratura palazzo del Carmine; 
 

19/10/2021 

 
Lavori: 
- Intervento di potatura albero in via Luigi Monaco; 
- Spostamento carpettoni presso l'ufficio anagrafe; 
 

18/10/2021 

 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Tommasi di Lampedusa, via Mauro Tumminelli, via Madonna di 
Fatima e via Salvatore Averna; 
- ritiro transenne via Romita e incrocio Bloy; 
 

15/10/2021 

 
Lavori : 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via A. de Gasperi, quartiere San Luca e via G. Amico Valenti; 
 

12/10/2021 

 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Redentore, via Xiboli, via Paladini, piazza Roma, via G. A. Valenti; 
- smontaggio drappi dalle finestre di palazzo del Carmine; 
- riparazione di n° 2 cassette di scarico w.c. con sostituzione galleggiante presso la scuola L. Sciascia; 
- sopralluogo stadio M. Tomaselli per perdenza idrica. 
 

11/10/2021 

 
Lavori: 
- collocazione di n° 3 ciglioni divelti del marciapiede in via Gorizia; 
- chiusura buca con asfalto a freddo in via Re D'Italia; 
- sostituzione lucchetto presso la scuola Rurale Fontanelle; 
- sopralluogo stadio M. Tomaselli per segnalazione perdenza idrica; 
- ripristino autoclave asilo Real Maestranza; 
- manutenzione fontana di piazza Garibaldi. 
 

08/10/2021 

 
Lavori: 
- trasporto panchina in ferro dal magazzino all'Ospedale Sant'Elia; 
- rimozione panche vandalizzate dal parco della Legalità; 
- disotturazione pozzetto fognario presso la scuola Santa Lucia; 
- ritiro transenne dal mercato ortofrutticolo e deposito in magazzino; 
- intervento scuola M. Abate per mancanza di acqua; 
- ripristino servizi igienici scuola Santa Flavia; 
- riparazione di n° 2 cassette di scarico e rubinetto lavandino presso l'asilo Aldo Moro; 
- manutenzione fontana di piazza Garibaldi. 
 

07/10/2021 
 
Lavori: 



- messa in sicurezza buca su marciapiede in via Villalba; 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Pampillonia, via Re d'Italia, via Aimondi, via E. Vassallo e via 
Guastaferro; 
- sostituzione cassetta w.c. disabile impianto sportivo Palacannizzaro; 
- rimozione scaldacqua scuola Rosso di san Secondo; 
- riparazione cassetta di scarico w.c. ufficio Lavori Pubblici. 
 

06/10/2021 

 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo presso il cimitero Angeli, via Don Minzoni, via San Calogero e via 
Cassetti; 
- ritiro transenna viale Amedeo; 
- messa in sicurezza con collocazione transenne tombino presso la zona Industriale Calderaro 
- sostituzione vaso w.c. e riparazione di n° 3 cassette di scarico presso lo stadio M. Tomaselli; 
- riparazione scaldacqua, cassette di scarico cucina e cassetta di scarico w.c. insegnanti presso la scuola 
Rodari. 
 

05/10/2021 

 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo della strada di collegamento tra in corso Italia e la strada Provinciale 202; 
- trasporto rifiuti dal magazzino della manutenzione al deposito sottopassaggio di via Elena; 
- istallazione rubinetto sotto lavandino e riparazione cassetta di scarico w.c. scuola G. Verga; 
- riparazione cassetta di scarico e lavandino scuola S. Petronilla; 
- asilo Real Maestranza ripristino scaldacqua; 
- ripristino rubinetto lavandino presso asilo di via degli Orti. 
 

04/10/2021 

 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Xiboli, e sistemazione marciapiede; 
- sopralluogo per segnalazione problemi all'impianto idrico presso la scuola G. Verga, Santa Petronilla e Real 
Maestranza. 
 

01/10/2021 

 
Lavori: 
- sostituzione pozzetto rotto e ripristino pavimentazione presso l'asilo Pantano; 
- sistemazione paletti corso Vittorio Emanuele; 
- ritiro transenne; 
- pulizia pluviali presso il terrazzino di copertura della Biblioteca Scarabelli; 
- ripristino pavimentazione presso l'ufficio CED; 
- sopralluogo per perdenza idrica uffici della Solidarietà Sociale. 
 

30/09/2021 

 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Degli Orti, via Xiboli; 
- trasporto pedane dal magazzino alla Prefettura; 
- trasporto sedie da Santa Maria alla Prefettura; 
- ritiro paletti in ferro dal fabbro; 
- riparazione tubo impianto sportivo M. Cannavò; 
- disotturazione lavabo ufficio Solidarietà Sociale; 
- manutenzione fontana di piazza Garibaldi. 
 

28/09/2021 

 
Lavori: 
- sistemazione di n° 2 ciglioni in viale della Regione; 
- sistemazione ciglione in via Aci e colmatura buca su marciapiede; 
- trasporto cassettiera dagli uffici di via Re D'Italia all'ufficio Tecnico; 
- trasporto sfabricidi a deposito; 
- scuola L. Radice, disotturazione w.c. piano terra, riparazione rubinetto segreteria, riparazione w.c. disabili con 
regolazione galleggiante; 
- scuola F. Cordova, sostituzione galleggiante cassetta w.c.; 
- riparazione w.c. 2° piano, riparazione n° 3 cassette di scarico w.c.; 
- manutenzione fontana di piazza Garibaldi. 
 

27/09/2021 

 
Lavori: 
- messa in sicurezza muro in via Redentore con paletti in ferro e rete da cantiere; 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Luigi Monaco e via Pietro Leone. 
 

24/09/2021 

 
Lavori: 
- sistemazione ciglioni in viale della Regione e marciapiede; 
- sistemazione ciglione in viale Trieste e via Domenico Savio; 
- sistemazione buca con asfalto a freddo in via Salvati; 
 

23/09/2021 
 
Lavori: 
- Chiusura buche con asfalto a freddo in via Poggio Sant'Elia; 



- montaggio drappi nelle finestre di palazzo del Carmine; 
- riavvio fontana viale regina Margherita; 
- sopralluogo impianto sportivo Palamilan; 
- ripristino rubinetto a pedale presso la scuola G. Verga; 
- ripristino impianto idrico con sostituzione tubo rotto presso l'impianto sportivo M. Amari; 
 

22/09/2021 

 
Lavori: 
- completamento lavori di realizzazione stalli in viale Regina Margherite in occasione della fiera di San Michele; 
- consegna palco e sedie alla ditta per la realizzazione della Coppa Nissena; 
- ritiro ringhiera e messa in sicurezza con transenne via Xiboli; 
- ritiro materiali dalla ditta Edilteknica; 
- sostituzione pompa idrica presso la fontana di viale Regina Margherita; 
- sopralluogo impianto sportivo M. Amari per mancanza acqua. 
 

21/09/2021 

 
Lavori: 
- chiusura buca sopra marciapiede in corso Vittorio Emanuele (bar Grazia); 
- ritiro sedie dal palazzo del Carmine e trasporto al palazzo Moncada; 
- ritiro sedie dal palazzo Moncada e deposito in magazzino; 
- recinzione con rete e paletti area ricoperta da rifiuti andiacente alla via Castello di Pietrarossa.  
sistemazione w.c. disabile scuola Ex Omni; 
- sostituzione scarico w.c., riparazione cassetta a zaino con sostituzione tubo di scarico presso la scuola Rosso 
di san Secondo. 
 
 

20/09/2021 

 
Lavori: 
- continuazione lavori di scavo per intercettazione tubo rotto presso l'impianto sportivo M. Cannavò; 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via L. Monaco; 
- taglio erba su recinzione del mercato ortofrutticolo prospiciente la via Bloy; 
- sistemazione w.c. scuola Santa Flavia; 
- riavvio autoclave impianto idrico villa Amedeo; 
- sopralluogo impianto M. Cannavò per perdenza idrica. 
 

17/09/2021 

 
Lavori: 
- continuazione lavori per la realizzazione degli stalli in viale Regina Margherita in occasione della fiera di San 
Michele.  
 

16/09/2021 

 
Lavori: 
- realizzazione stalli in viale Regina Margherita per fiera San Michele; 
- rispristino muro e rimozione detriti presso la scuola Caponnetto; 
- messa in sicurezza avvallamento su marciapiede in via  Tenente Lilly Bennardo; 
- taglio erba asilo Real Maestranza; 
- chiusura contatore acqua impianto M. Cannavò; 
- sistemazione tubo divelto presso il mercato ortofrutticolo; 
 

15/09/2021 

 
Lavori: 
- inizio lavori di scavo per individuazione perdenza presso l'impianto sportivo M. Cannavò. 
 

14/09/2021 

 
Lavori: 
- realizzazione buco su muro in c.a. presso il cimitero Angeli; 
- smontaggio palco da viale della Regione; 
- trasporto sedie dal palazzo Moncada a palazzo del Carmine; 
- ritiro scrivania dall'impianto sportivo Palamilan; 
- sostituzione galleggiante vasche e riparazione n° 2 cassette w.c. presso la scuola Santa Petronilla; 
- chiusura impianto idrico impianto sportivo Palamilan; 
- sostituzione cassetta w.c. impianto sportivo Palmintelli; 
- distribuzione cloro fontana piazza Garibaldi. 
 

13/09/2021 

 
Lavori: 
- rimozione armadi in disuso, scrivanie e materiali vari dall'impainto sportivo Palamilan e trasporto a discarica; 
- rimozione armadi, scrivanie e sedie dall'impianto sportivo Palamilan e deposito in magazzino; 
  
 

10/09/2021 

 
Lavori: 
- montaggio palco in viale della Regione; 
- chiusura buche con cemento su marciapiede in via Libertà; 
- sistemazione caditoia rotatoria via De Nicola; 
- chiusura buche in via Niscemi. 
 



08/09/2021 

 
Lavori: 
- trasporto canestri dal campo di via Dalmazia al Palacannizzaro; 
- rimozione canestri oratorio Salesiani e trasporto all'impianto sportivo M. Cannavò; 
- trasporto transenne viale della Regione davanti stadio Palmintelli; 
- taglio erba asilo Pantano; 
- disotturazione di n° 2 lavandini e n° 1 lavello e sistemazione di n° 2 cassette di scarico w.c. presso l'asilo 
Santa Petronilla; 
- chiusura scaldacqua malfunzionante impianto sportivo Palamilan; 
- manutenzione fontana di piazza Garibaldi. 
 

07/09/2021 

 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Ferdinando I n° 25, via Borremans fino al bivio La Spia, via Libertà 
n° 130. 
 

06/09/2021 

 
Lavori: 
- smontaggio palco corso Umberto I e deposito in magazzino; 
- spostamento pannelli all'interno del museo di palazzo Moncada; 
- sistemazione marciapiede corso Umberto I davanti banca d'Italia. 
 

03/09/2021 

 
Lavori: 
- rimozione basola rotta piazza Largo Barile e collocazione sacco  di asfalto a freddo; 
- smontaggio palco piazza Largo barile e deposito in magazzino; 
- ritiro transenne varie via della città e deposito in magazzino; 
- sostituzione pompa idrica impianto sportivo Palamilan; 
 

02/09/2020 

 
Lavori: 
- completamento lavori di rimozione erba all'interno dello stadio Marco Tomaselli; 
- chiusura buca con asfalto a freddo in via Serra Pantano; 
- sistemazione perno giunto di dilatazione nel viadotto via Pinelli; 
- pulizia e sistemazione magazzino manutenzione; 
- sostituzione press controll asilo Santa Barbara; 
- manutenzione fontana piazza Garibaldi; 
- realizzazione allaccio idrico per il cantiere di palazzo Moncada. 
 

31/08/2021 

 
Lavori: 
- inizio lavori di taglio erba presso lo stadio M. Tomaselli; 
- riparazione di n 3 cassette w.c. presso la scuola Santa Petronilla; 
- sopralluogo per perdenza idrica scuola G. Verga. 
 

30/08/2021 

 
Lavori: 
- ritiro transenne da via Volturno; 
- completamento pulizia fontana via Ferdinando I e sboccaggio pompa; 
- apertura locali corso Umberto I 
- riavvio pompa idrica impianto sportivo Palamilan. 
 

27/08/2021 

 
Lavori: 
- continuazione lavori taglio erba mercato ortofrutticolo; 
- collocazione transenne e cartelli stradali presso l'area circostante lo stadio Palmintelli; 
- ritiro transenne via A. de Gasperi.  
 

26/08/2021 

 
Lavori: 
- spostamento armadi ufficio tecnico; 
- spostamento scrivanie dall'ufficio CED all'ufficio personale; 
- completamento colmatura bordo strada in via Stazzone; 
- rimozione albero abbattuto presso la villa Monica. 
 

25/08/2021 

 
Lavori: 
- rimozione intonaco tribuna stadio Palmintelli; 
- ritiro paletti dalla ditta MI.LO e sostituzione paletti danneggiati in corso Vittorio Emanuele; 
- ritiro transenne varie vie della città; 
- controllo funzionamento servizi igienici per il pubblico presso lo stadio Palmintelli. 
 

24/08/2021 

 
Lavori: 
- svuotamento fontana di via Ferdinando I. 
 



23/08/2021 

 
Lavori: 
- trasloco armadio e carpettoni dall'ufficio tecnico agli uffici dello stadio Marco Tomaselli; 
- ritiro scrivania dagli uffici dello stadio Marco Tomaselli e trasporto all'ufficio tecnico; 
- scrostatura muri e pulizia locali w.c. esterni presso lo stadio Palmintelli; 
- manutenzione fontana di piazza Garibaldi; 
- fissaggio di n° 2 w.c. presso i locali spogliatoi dello stadio Marco Tomaselli. 
 

20/08/2021 

 
Lavori: 
- ritiro transenne in via G.A. Valenti e varie vie della città. 
 

19/08/2021 

 
Lavori : 
- rimozione detriti e immondizia presso il monumento sito in piazza della Repubblica; 
 

18/08/2021 

 
Lavori: 
- sistemazione fontanella con collocazione rubinetto presso la villa Amedeo; 
- controllo palco con sistemazione tavole e collocazione transenna nella scala di accesso. 
 

17/08/2021 

 
Lavori: 
- rimozione detriti in via Sallemi; 
- colmatura bordo strada con materiale in via Stazzone e chiusura buche con asfalto a freddo; 
- pulizia fontana di viale Regina Margherita. 
 

13/08/2021 

 
Lavori: 
- messa in sicurezza con paletti e rete arancione presso la zona Industriale San Cataldo; 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Xiboli. 
 

12/08/2021 

 
Lavori: 
- pulizia piante con rimozione del secco presso le piante collocate in corso Umberto e piazza Garibaldi; 
- completamento svuotamento fontana viale Regina Margherita; 
- ricollocazione transenne zona industriale C/da Calderaro. 
 

11/08/2021 

 
Lavori: 
- chiusura con rete e paletti apribile con catene e lucchetto presso il terreno comunale adiacente alla scuola 
Materna; 
- inizio svuotamento fontana viale R. Margherita. 
 

10/08/2021 

 
Lavori: 
- riparazione pozzetto in cemento sul marciapiede in viale della Regione n° 88; 
- completamento lavori di colmatura scavo per riparazione tubo d'acqua presso la sciola Don Milani; 
- inizio scavo pluviale rotto presso la scuola Caponnetto; 
- apertura cancello con taglio lucchetto villa Di Vincenzo e chiusura con catene e lucchetto. 
 

09/08/2021 

Lavori : 
- rimozione pedana in ferro e tavole presso la scalinata Bellini e messa in sicurezza avvallamento con paletti in 
ferro e rete arancione; 
- ritiro new jersey da via Ferdinando I; 
- messa in sicurezza marciapiede con new jersey in viale della Regione n° 88; 
- collocazione transenne in via Volturno. 
 

06/08/2021 

 
Lavori: 
- inizio lavori di scavo per riparazione perdenza idrica presso la scuola Don Milani; 
- ritiro transenne di fronte scuola Don Milani. 
 

05/08/2021 

 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Niscemi n° 123/125, via Stazzone e via G. Verga; 
- continuazione lavori di rimozione erba presso il mercato ortofrutticolo; 
- riparazione tubo acqua presso il cimitero Angeli; 
- pulizia locali w.c. campetto di via Dalmazia e collocazione arredi; 
- messa in sicurezza scalinata Bellini con nastro vedo; 
- pulizia fontana di piazza Garibaldi; 
- trasporto paletti danneggiati dal corso Vittorio Emanuele al fabbro. 
 

04/08/2021 
 
Lavori: 
- continuazione estirpazione erba presso il mercato ortofrutticolo e ripristino recinzione con rete arancione e 



paletti del padiglione che presenta caduta di intonaci. 
 

03/08/2021 

 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Trabonella; 
- messa in sicurezza tombino in via Trabinella con rete arancione e paletti in ferro e ritiro transenne; 
- chiusura buca con asfalto a freddo e ritiro transenne presso villaggio Santa Barbara; 
- apertura pozzetti e ripristino impianto idrico villa Amedeo; 
 

02/08/2021 

Lavori: 
- sistemazione caditoia via P. Pasolini incrocio via T. della Floresta; 
- chiusura buche con asfalto a freddo in viale della Regione; 
- trasporto sfabbricidi a deposito; 
- rimozione erba presso il mercato ortofrutticolo. 
 

29/07/2021 

 
Lavori: 
- continuazione lavori di taglio erba presso il mercato ortofrutticolo; 
- colmatura attraversamento stradale con asfalto a freddo in piazza Europa; 
- chiusura buca con asfalto a freddo in via Consultore Benintendi; 
- chiusura buca con asfalto a freddo in via Re d'Italia; 
- trasporto sedie dal magazzino al palazzo Moncada; 
- sopralluogo per verifica impianto idrico presso l'impianto sportivo Palmintelli; 
- riparazione cassette di scarico w.c. comando Polizia Municipale. 
 

28/07/2021 

 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Saccara, via Cardinale Nava e via Trobia; 
- ritiro pedana caserma Guccione e deposito in magazzino; 
- inizio lavori di rimozione sterpaglie dal mercato ortofrutticolo; 
- riparazione autoclave con ricarica aria impianto; 
- disotturazione lavandino palazzo del Carmine; 
- disotturazione di n° 2 lavandini presso asilo S. Petronilla; 
- sostituzione galleggiante serbatoio idrico asilo Pasolini. 
 

27/07/2021 

 
Lavori; 
- chiusura buche con asfalto a freddo in viale Stefano Candura; 
- ritiro sedie dalla Casema Guccione e deposito in magazzino; 
- collocazione panchine in viale della Regione. 
 

26/07/2021 

 
Lavori: 
- completamento lavori di rimozione sterpaglie abberatoio strada ss121; 
- sistemazione ciglione via Turati; 
- messa in sicurezza sprofondamento via S. Averna; 
- riparazione cassetta di scarico ufficio personale; 
- sostituzione rubinetto ufficio notifiche; 
- controllo contatore fontana piazza Garibaldi. 
 

23/07/2021 

 
Lavori: 
- inizio lavori di pulizia con rimozione immondizia, sfabbricidi e sterpaglie dalla fontana della strada statale 122 
bis; 
- riposizionamento transenne presso pozzetto nella zona industriale Calderaro 
 

22/07/2021 

 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via C. Pisacane; 
- trasporto sedie dal palazzo Moncada a Santa Maria degli Angeli; 
- ritiro transenne varie vie della città. 
 

21/07/2021 

 
Lavori: 
- chiusura porte con tavole in via Provvidenza; 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Calamita. 

 

20/07/2021 

 
Lavori: 
- continuazione lavori di montaggio palco in corso Umberto I e smontaggio parte del palco montato in largo 
Barile; 
- trasporto sedie dagli uffici di San Domenico all'ufficio Tecnico. 
 

19/07/2021 
 
Lavori: 
- inizio montaggio palco presso il corso Umberto I; 



- trasporto canestri dal Palacannizzaro al campetto di via Dalmazia; 
- messa in sicurezza area per caduta calcinacci in via Rosso di San Secondo. 
 

16/07/2021 

 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Leone XIII di fronte Bingo, via Borremas n° 116; 
- rimozione cestino rifiuti corso Vittorio Emanuele; 
- inizio lavori di rimozione sterpaglie presso abbeveratoio via Borremans; 
 

15/07/2021 

 
Lavori: 
- Trasporto sedie da santa Maria degli Angeli al palazzo Moncada; 
- completamento lavori di pulizia del monumento di piazza della Repubblica; 
- rimozione detriti dalla via Redentore civico 222 e trasporto a deposito. 
 

14/07/2021 

 
Lavori: 
- rimozione immondizia e pulizia dell'impianto sportivo di via Dalmazia; 
- inizio pulizia e rimozione erbacce dal monumento di piazza della Repubblica; 
- sostituzione autoclave impianto sportivo di via Dalmazia; 
- sostituzione flessibile rotto impianto idrico scuola Caponnetto. 
 

13/07/2021 

 
Lavori: 
- trasporto n° 46 sedie e una pedane dal magazzino alla Caserma Guccione. 
- trasporto n° 11 tavoli dal magazzino a palazzo Moncada; 
- ritiro paletti rotti corso Vittorio Emanuele; 
- ritiro transenne varie vie della città. 
- sopralluogo ufficio tecnico per perdenza idrica; 
- distribuzione cloro fontana piazza Garibaldi; 
- riparazione condotta recipiente scuola F. Cordova. 
 

12/07/2021 

 
Lavori: 
- chiusura buca con asfalto a freddo in via Re D'Italia; 
- trasporto n° 5 sedie dal museo archeologico di via Santo Spirito a Santa Maria degli Angeli; 
- ritiro pannelli dal cimitero Angeli. 
 

09/07/2021 

 
Lavori : 
- chiusura buca con asfalto a freddo in via Xiboli; 
- trasporto sedie da Santa Maria degli Angeli al museo archeologico di via Santo Spirito; 
- sistemazione pannelli in rete al cimitero Angeli; 
- apertura pozzetto ingresso palazzo del Carmine per scarico acqua. 
 

08/07/2021 

 
Lavori : 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Leone XIII, via F. Turati, via C. Pisacane, via C.A. dalla Chiesa, via 
Cavour; 
- messa in sicurezza con transenne voragine incrocio via A. De Gasperi - via Tricomi. 
 

07/07/2021 

 
Lavori: 
- collocazione tabelle segnaletiche ciclisti in via Rochester e incrocio via dei Giardini; 
- ripristino ciglioni e pozzetto su marciapiede via Generale Cascino n° 89; 
- ripristino pozzetto su marciapiede via Libertà; 
- riparazione tubo cimitero Angeli; 
- distribuzione cloro fontana piazza Garibaldi; 
- riparazione cassetta w.c. ex ufficio Tributi; 
- sopralluogo scuola ex onmi per condotta fognaria otturata. 
 

06/07/2021 

 
Lavori: 
- pulizia fontana di piazza Garibaldi. 
 

05/07/2021 

 
Lavori: 
- collocazione ciglione via Palermo; 
- colmatura buca con asfalto a freddo in via Leone XIII, via P. Emiliano Giudici e via Medaglie D'Oro.  
 

02/07/2021 

 
Lavori: 
- ritiro transenne e tavoli dalla stadio M. Tomaselli e deposito in magazzino; 
- sistemazione basole davanti la chiesa di San Giuseppe. 
 



01/07/2021 

 
Lavori: 
- chiusura buca in seguito ad intervento di riparazione tubo con cemento presso il piazzale dello stadio M. 
Tomaselli; 
- sopralluogo ufficio solidarietà sociale per perdenza idrica. 
 

30/06/2021 

 
Lavori: 
- rimozione di fioriere vandalizzate dalla piazza della Repubblica e trasporto a deposito; 
 

29/06/2021 

 
Lavori: 
- rimozione manifesti in via Costa; 
- collocazione cestino raccolta deiezioni canine in via G. La Pira; 
- collocazione graniglio piazzale largo Barile; 
- collocazione catena con lucchetto presso la porta del cinema Bellini; 
- sistemazione catena di accesso al piazzale di largo Barile; 
- sopralluogo autoclave palazzo del Carmine; 
- sostituzione leva rubinetto presso asilo Santa Petronilla. 
 

28/06/2021 

 
Lavori: 
- sistemazione con collocazione mattoni presso il marciapiede di Via G. La Pira; 
- collocazione mc 1 di graniglio presso il piazzale di Largo Barile; 
- chiusura buca su marciapiede in via Re D'Italia; 
- sistemazione impianto idrico ex ufficio Tributi. 
 

25/06/2021 

 
Lavori: 
- chiusura porta cinema Bellini; 
- ritiro transenne chiesa Santa Flavia. 
 

24/06/2021 

 
Lavori: 
- montaggio porte da calcio presso l'impianto sportivo di via C. Pavese. 
 

23/06/2021 

 
Lavori: 
- sistemazione ciglioni via Bissolati; 
- chiusura saracinesca corso Umberto I; 
- sopralluogo cimitero per condotta di scarico otturata; 
 

 
 

22/06/2021 

 
 
Lavori: 
- trasporto sedie dal magazzino al centro M. Abate; 
- chiusura scavo per riparazione perdenza presso lo stadio M. Tomaselli; 
- sistemazione cancello centro M. Abate; 
- rimozione edera e detriti vari in via Messina; 
- eliminazione perdenza termosifone ufficio tecnico; 
- controllo impianto idrico impianto M. Amari. 
 

21/06/2021 

 
Lavori: 
- trasporto sedie dalla biblioteca Scarabelli al corso Umberto I; 
- collocazione paletti e rete presso la scalinata Duca degli Abruzzi; 
- rimozione pianta davanti il palazzo Moncada; 
- collocazione transenne in viale Regina Margherita nella parte posteriore al monumento dei caduti; 
- collocazione transenne in via Ferdinando I per collocazione isola ecologica; 
- sistemazione valvole e tubi per locali igienici non funzionanti presso l'impianto sportivo M. Amari. 
 

18/06/2021 

 
Lavori: 
- pulizia largo Barile; 
- rimozione vaso vandalizzato presso la statua di Umberto I in corso Umberto I; 
- rimozione pietra aiuola accanto la chiesa Sant'Agata; 
- rimozione edera in via Lambruschini; 
- svuotamento pozzetto fognario otturato scuola Santa Lucia; 
- sopralluogo impianto sportivi M. Amari per malfunzionamento impianto idrico; 
 

17/06/2021 

 
Lavori: 
- scavo per ripristino tubazione rotta presso lo stadio M. Tomaselli; 
- trasporto tavoli e transenne presso lo stadio M. Tomaselli; 
- messa in sicurezza balcone in via xx Settembre; 
- riparazione tubazione presso lo stadio M. Tomaselli; 
 



16/06/2021 

 
Lavori: 
- spostamento vasi e sottobalconi in c.a. largo Barile; 
- rimozione paletti e griglia elettrosaldata via Re D'Italia accanto chiesa Sant'Agata; 
- ritiro transenne via Re D'Italia e largo Barile; 
 

15/06/2021 

 
Lavori: 
- montaggio palco largo Barile; 
- sopralluogo stadio M. Tomaselli per perdenza idrica. 
 

14/06/2021 

 
Lavori: 
- collocazione targa di marmo con tasselli presso il cimitero Angeli; 
- rimozione palo e tabella divelti in piazza Trento; 
- rimozione di vasi vandalizzati dalla via Palermo e deposito in magazzino; 
- trasporto e collocazione in largo Barile di n° 5 transenne; 
- manutenzione fontana di piazza Garibaldi. 
 

11/06/2021 

 
Lavori: 
- trasporto armadi dall'ufficio di via San Domenico al cimitero Angeli; 
- sbloccaggio ruote scale di accesso ai loculi presso il cimitero Angeli; 
- colmatura buca con materiale in via Xiboli n° 288; 

- ritiro trabattello dall'impianto sportivo del quartiere San Luca. 
 

10/06/2021 

 
Lavori: 
- sistemazione tombino in via Due Fontane; 
- rimozione giochi vandalizzati e sistemazione area scivolo presso il parco Robinson; 
- chiusura porte presso il fabbricato all'interno del parco Balate; 
- messa in sicurezza con transenne passamano presso la piazzetta Tripisciano; 
- rimozione erbacce cortile mercato rionale di via L. Rizzo; 
 

09/06/2021 

 
Lavori: 
- rimozione materiale dal pozzetto fognario della scuola Rodari e trasporto a rifiuto; 
- completamento lavori chiusura buca in via Pellitteri; 
- trasporto attrezzi da lavori al parco Balate per avvio lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza; 
- chiusura buca con materiale umido in via Due Fontane. 
 

08/06/2021 

 
Lavori: 
- disotturazione pozzetto fognario presso la scuola Rodari; 
- chiusura buca in via Pellitteri; 
- sistemazione magazzino manutenzione; 
- distribuzione cloro fontana piazza Garibaldi. 
 

07/06/2021 

 
Lavori: 
- trasporto carpettoni dall'ufficio tecnico al palazzo del Carmine; 
- sostituzione piastrelle presso l'impianto sportivo del quartiere San Luca e trasporto rifiuti a deposito; 
- manutenzione fontana di piazza Garibaldi. 
 

04/06/2021 

 
Lavori: 
- sistemazione recinzione cimitero Angeli; 
- disotturazione condotta di scarico fontanella cimitero Angeli; 
- trasporto D.P.I. dal fornitore al magazzino di via Malta; 
- trasporto sacchi vuoti di asfalto al magazzino di via Elena. 
 

03/06/2021 

 
Lavori: 
- collocazione nuova segnaletica stradale con rimozione tabelle vecchie in via Cavour; 
- ritiro transenne via Maida; 
- rimozione colomba morte ufficio Personale del palazzo del Carmine; 
- completamento montaggio con collegamenti elettrici impianto idrico stadio Marco Tomaselli; 
- sostituzione scarico lavandino impianto sportivo Palacannizzaro; 
- sostituzione scarico lavandino ufficio Cultura del palazzo del Carmine. 
 

01/06/2021 

 
Lavori: 
- completamento lavori di taglio erba presso lo stadio Marco Tomaselli; 
- continuazione lavori di montaggio pompe idriche presso l'impianto dello stadio Marco Tomaselli. 
 



31/05/2021 

 
Lavori: 
- continuazione lavori di taglio erba e trasporto a rifiuto presso lo stadio Marco Tomaselli; 
- inizio lavori di sostituzione pompe dell'impianto idrico dello stadio Marco Tomaselli; 
- ritiro sacchi di erba dall'impianto sportivo M. Amari; 
- trasporto gruppo elettrogeno per saldatura catena monumento ai caduti di viale Regina Margherita. 
 

28/05/2021 

 
Lavori: 
- continuazione lavori di taglio erba presso lo stadio Marco Tomaselli; 
 

27/05/2021 

 
Lavori: 
- inizio lavori di taglio erba presso lo stadio Marco Tomaselli; 
- inizio lavori di sistemazione giunto di dilatazione presso la curva lato Caltanissetta dello stadio Marco 
Tomaselli; 
- rimozione lavandino rotto presso i locali spogliatoi dello stadio Marco Tomaselli; 
 

25/05/2021 

 
Lavori: 
- spostamenti arredi e carpettoni ufficio tecnico; 
- trasporto al CCR di stampanti in disuso; 
- rimozione recipiente ufficio della Solidarietà Sociale; 
- sistemazione colonna di scarico ufficio della Solidarietà Sociale; 
- disotturazione lavandino comando P.M.; 
- riparazione cassetta di scarico ufficio tecnico. 
 

24/05/2021 

 
Lavori: 
- ripristino colonna di scarico fognaria scuola Santa Flavia; 
- sopralluogo per perdenza idrica colonna di scarico ufficio della Solidarietà Sociale; 
- tinteggiatura panchine. 
 

21/05/2021 

 
Lavori: 
- rimozione n° 14 tabelle segnaletica stradale; 
- sopralluogo scuola Santa Flavia per perdenza colonna di scarico fognario; 
- manutenzione fontana piazza Garibaldi. 
 

20/05/2021 

 
Lavori: 
- messa in sicurezza balconi con collocazione transenne in via M. Amari; 
- ripristino copertina ringhiera salita Matteotti; 
- spostamento panchina via Consultore Benintendi; 
- ripristino con collocazione lucchetti paletti dell'isola pedonale di via Consultore Benintendi; 
- rimozione tende ufficio tende; 
- sostituzione cassetta di scarico w.c. e riparazione di n° 3 cassette di scarico con sostituzione galleggiante 
presso gli impianti sportivi Palacannizzaro e Marco Tomaselli. 
 

19/05/2021 

 
Lavori: 
- fine lavori di trasloco dagli uffici di palazzo del Carmine agli uffici della Solidarietà Sociale; 
- ritiro transenne da varie vie cittadine e trasporto all'impianto sportivo Palacannizzaro; 
- sostituzione press control e riparazione cassetta di scarico w.c. presso asilo P. Borsellino; 
- riparazione rubinetteria presso la scuola L. Sciascia. 
 

14/05/2021 

 
Lavori: 
- completamento pilastri scuola L. Radice; 
- pulizia e manutenzione fontana piazza Garibaldi; 
- sopralluogo asilo nido Santa Petronilla per perdenza impianto idrico. 
- Decespugliatura di aree a verde e piazzali scuola Don Milani. 
   

13/05/2021 

 
Lavori: 
- ripristino recinzione di cantiere villaggio Santa Barbara; 
- continuazione lavori di ripristino pilastri scuola L. Radice; 
- sistemazione interruttore elettrico ufficio del Segretario Generale 
- Operazioni di decespugliatura di aiuole e camminamenti  villetta Eva Rizza di via Ferdinando I . 
 

12/05/2021 

 
Lavori: 
- rispristino giochi villa Amedeo; 
- ritiro transenne villa Amedeo; 
- sistemazione dissuasori e collocazione rete ingresso al parco Balate da via Parri; 
- sostituzione pressostato impianto idrico scuola L. Sciascia; 
- sopralluogo scuola Santa Lucia per scaldacqua rotto; 



- sostituzione galleggiante recipienti idrici asilo P. Borsellino. 
- Completamento operazioni di decespugliatura asilo nido La Cittadella.  
 

11/05/2021 

 
Lavori: 
- collocazione lastre di marmo presso la scala del cortile della scuola G. Verga; 
- rifinitura pavimentazione con piastrelle in cemento in via Frattallone; 
- sostituzione gruppo lavandino e riparazione cassetta di scarico w.c. asilo Aldo Moro; 
 

10/05/2021 

 
Lavori: 
-Taglio erba Asilo nido La Cittadella  
 

07/05/2021 

 
Lavori: 
- realizzazione pavimentazione con mattonelle di asfalto in via Frattallone e rimozione e trasporto a deposito di 
sfabricidi; 
- rimozione dissuasore in cemento danneggiato dal corso Umberto I; 
- rispristino marciapiede in via Redentore n° 36. 
- sistemazione n° 2 cassette di scarico w.c. presso la scuola L. Sciascia.  
- Taglio erba Completamento Scuola Firrio e manutenzione attrezzi in magazzino 

 

06/05/2021 

 
Lavori: 
- sistemazione pavimentazione scuola Pantano in seguito a collocazione pozzetti fognari; 
- rimozione sfabricidi scuola Pantano e trasporto a deposito. 
- rimozione di n° 2 basole in via Redentone n° 22, colmatura delle buche con asfalto a freddo; 
- sistemazione n° 2 cassette di scarico w.c. presso la scuola L. Radice; 
- sistemazione n° 2 cassette di scarico w.c. presso la scuola Rosso di San Secondo. 
- Taglio erba Scuola Firrio 
 

05/05/2021 

 
Lavori: 
- continuazione lavori per collocazione pozzetti nella condotta di scarico fognario della scuola Pantano.  
- Completamento taglio erba con rifiniture manuali lungo bordi cortile interno Scuola Cordova 
 

04/05/2021 

 
Lavori: 
- continuazione lavori per collocazione pozzetti nella condotta di scarico fognario della scuola Pantano. 
- Pulizia aiuole e cortile scuola Cordova 
 

03/05/2021 

Lavori : 
- inizio lavori di scavo per condotta fognaria otturata presso la scuola Pantano; 

- Causa pioggia manutenzione attrezzatura in magazzino e contatti con Ditta La Rocca per manutenzione 

attrezzature verde 
 

30/04/2021 

 
Lavori: 
- rimozione intonaci pericolanti presso l'impianto sportivo Palacannizzaro e trasporto sfabbricidi a deposito; 
- collocazione transenne in via Carnevale incrocio via Don Minzoni; 
- chiusura buca in via Redentore; 
- riparazione rubinetto a pedale scuola Santa Flavia. 
- Pulizia aiuole e cortili della Scuola Pantano 
 

29/04/2021 

 
Lavori: 
- completamento colmatura buche cimitero Angeli; 
- rimozione blocco di cemento del dissuasore in corso Umberto I; 
- trasporto carta dall'ufficio economato all'ufficio tecnico; 
- ritiro transenne via M. Calafato; 
- manutenzione fontana piazza Garibaldi; 
- riparazione lavandini scuola Santa Flavia. 
 

28/04/2021 

 
Lavori: 
- trasporto armadi dal magazzini all'ufficio Tecnico; 
- chiusura buche con sabbia e cemento presso il cimitero Angeli; 
- montaggio rubinetto w.c. parco San Luca; 
- sistemazione pompa idrica pozzo ascensore ufficio Tecnico. 
 

26/04/2021 

 
Lavori: 
- pavimentazione marciapiede via Maddalena Calafato; 
- ritiro coperchio del pozzetto dello scarico fognario dello stadio M. Tomaselli dal fabbro; 
- sostituzione pressostato autoclave asilo nido di via degli Orti; 



- sostituzione condensatore della pompa dell'impianto idrico della fontana di piazza Garibaldi; 
- smontaggio e rimontaggio w.c. per perdenza presso l'asilo  Pantano. 
 

23/04/2021 

 
Lavori: 
- messa in sicurezza casotto magazzino villa Amedeo; 
- sistemazione recinzione scuola Pantano; 
- sistemazione w.c. scuola Pantano e disotturazione pozzetto fognario; 
- riparazione di n° 2 cassette w.c. presso la scuola L. Sciascia. 
 

22/04/2021 

 
Lavori: 
- disotturazione pozzetto fognario stadio Marco Tomaselli; 
- pulizia e sistemazione stabile e magazzino della manutenzione di via L. Rizzo; 
- riparazione perdenza idrica scuola F. Cordova; 
- disotturazione scarico doccia e sostituzione pressostato stadio Marco Tomaselli. 
 

21/04/2021 

 
Lavori: 
- scavo e riparazione tubo mercato ortofrutticolo; 
- realizzazione chiusura pozzetti centro Michele Abate. 
 

20/04/2021 

 
Lavori: 
- collocazione paletti e sistemazione di n° 2 ciglioni davanti la scuola G. Verga; 
- continuazione lavori di muratura scavo per sostituzione pluviale scuola G. Verga; 
- chiusura buca con asfalto a freddo via Boccaccio; 
- riparazione di n° 2 lavandini e cassetta di scarico w.c. presso la scuola L. Radice; 
- riparazione contatore mercato ortofrutticolo; 
- riparazione cassetta di scarico con sostituzione galleggiante w.c. palazzo del carmine; 
- verifica mancanza di acqua parco Robinson. 
 

19/04/2021 

 
Lavori: 
- ripristino scavo per sostituzione pluviale scuola G. Verga; 
- disarmo muretto e ringhiera viale Amedeo; 
- messa in sicurezza con rimozione di intonaci aula scuola L. Radici; 
- manutenzione fontana piazza Garibaldi. 
 

16/04/2021 

 
Lavori: 
- sistemazione pozzetto sprofondata all'interno del mercato Ortofrutticolo; 
- scavo per perdenza idrica mercato Ortofrutticolo; 
- sostituzione flessibile impianto idrico dell'ufficio Tecnico; 
- sostituzione galleggiante cassetta si scarico w.c. presso l'ufficio Tecnico. 
 

14/04/2021 

 
Lavori: 
- realizzazione con modifica condotta di scarico del pluviale della scuola Verga; 
- trasporto a deposito di sfrabbricidi. 
 

12/04/2021 

 
Lavori: 
- trasloco cassapanca e quadri da via Gattuso ai locali di palazzo Moncada ex ufficio tributi; 
- ritiro paletti danneggiati in corso Vittorio Emanuele; 
- scuola F. Cordova riparazione scaldacqua e autoclave con sostituzione pressostato; 
- scuola G. Verga sostituzione galleggiati e verifica pluviale. 
 

09/04/2021 

 
Lavori: 
- consegna cabina elettorale al palazzo di Giustizia; 
- supporto lavori di sfalcio erba all'interno della villa Amedeo. 
 

08/04/2021 

 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a caldo in via Gibil Gabib. 
 

06/04/2021 

 
Lavori: 
- lavori di messa in sicurezza marciapiede di via Aldo Moro interessato da sprofondamento; 
- ritiro transenne in via Parri. 
 

05/04/2021 

 
Lavori: 
- ritiro sedie caserma Guccione e deposito in magazzino; 
- spostamento armadio ufficio tecnico per sostituzione pompa di svuotamento pozzo ascensore; 



- sostituzione pompa svuotamento pozzo locale ascensore; 
- riparazione perdenza idrica scuola F. Cordova.  
 

02/04/2021 

Lavori : 
- sistemazione ciglioni in n° 2 aiuole spartitraffico in via Salvo D'Acquisto; 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Pasolini; 
- collocazione marmi fontana di piazza Garibaldi; 
 

01/04/2021 

 
Lavori: 
- Sistemazione caditoia via F. Parri; 
- sistemazione caditoia sprofondata in via Leone XIII; 
- manutenzione fontana di viale Regina Margherita. 
 

30/03/2021 

 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Sagona, via L. Rizzo, via Aci, via Padre Pio da Petralcina, via 
Leone XIII, via Don Minzoni, via Carnevale; 
- manutenzione fontana viale Regina Margherita. 
 

29/03/2021 

 
Lavori: 
- completamento lavori di trasloco scrivanie dal palazzo del carmine all'ufficio solidarietà sociale; 
- consegna sedie caserma Guccione. 
 

26/03/2021 

 
Lavori: 
- supporto per lavori di taglio erba presso spartitraffico di via Rochester; 
- distribuzione cloro fontana piazza Garibaldi. 
 

25/03/2021 

 
Lavori: 
- inizio trasloco mobili e faldoni dal palazzo del Carmine all'ufficio Solidarietà Sociale; 
- manutenzione fontana di piazza Garibaldi. 
 

22/03/2021 

 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Guastaferro, via Padre pio da Petralcina, via G.B. de Cosmi, via 
Casalino, via L. Rizzo, via Leone XIII; 
- ritiro transenne via Niscemi; 
- scuola Rodari, sostituzione di n° 2 pompe idriche, n° 2 pressostati, n° 1 alimentatore ad aria e relativa 
raccorderia. 
 

19/03/2021 

 
Lavori giorno: 
- ritiro transenne e sfabbricidi dalla via Re d'Italia e deposito in magazzino; 
- ritiro sfabbricidi abbandonati in via Dante Alighieri; 
- sistemazione recinzione perimetrale della scuola Pantano; 
- ritiro e deposito in magazzino di n° 5 panchine in ferro rimosse dal quartiere Santa Barbara. 
 

18/03/2021 

 
Lavori giorno: 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Maddalena Calafato, via Re d'Italia, corso Umberto I, via Arimonti, 
via Magenta, via Villalba, via Rosso di San Secondo, strada per Boro Petilia, corso Vittorio Emanuele; 
 

17/03/2021 

 
Lavori: 
- Ripristino marciapiede via Re d'Italia con messa a quota ciglioni e collocazione piastrelle; 
- fissaggio w.c. e sostituzione guarnizioni cassetta di scarico, sostituzione cassetta di scarico e disotturazione 
di n° 2 lavandini presso la scuola L. Radice. 
 

16/03/2021 

 
Lavori: 
- ritiro transenne dal parco Balate per manifestazione; 
- collocazione transenne via Re d'Italia; 
- ricollocazione grata zona industriale; 
- scuola L. Radice riparazione cassette di scarico w.c. 
 

15/03/2021 

 
Lavori: 
- svuotamento pozzetti fognari scuola San Giusto; 
- collocazione transenna scivolo di accesso villa Amedeo; 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via E. de Amicis, via Malta, viale della Regione, via Colajanni. 
 

10/03/2021 
 
Lavori: 



- disotturazione pozzetto fognario scuola Rosso di San Secondo; 
- continuazione lavori di scavo per perdenza impianto di riscaldamento presso la scuola Rodari 
 

09/03/2021 

 
Lavori: 
- continuazione lavori di scavo su condotta impianto di riscaldamento scuola Rodari; 
- sopralluogo scuola Rosso di san Secondo per pozzetto fognario otturato. 
 

08/03/2021 

Lavori: 
- inizio lavori di scavo per individuazione perdenza impianto di riscaldamento scuola Rodari; 
- sistemazione pozzetto scuola Rodari. 
 

05/03/2021 

 
Lavori: 
- rimozione piastrelle locale w.c. presso il magazzino elettorale; 
- rimozione e trasporto a rifiuto di sterpaglie di potatura presso la piazza Iacona; 
- montaggio pompa idrica scuola Rodari. 
 

04/03/2021 

 
Lavori: 
- completamento lavori di rimozione manto di tegole e sua ricollocazione, realizzazione di n° 2 aperture del 
diametro di cm 10 per areazione locale presso il locale tecnico del parco della Legalità; 
- chiusura buche con asfalto a freddo; 
- sopralluogo scuola Rodari per malfunzionamento pompa idrica, 
 

03/03/2021 

 
Lavori: 
- inizio lavori di rimozione manto di tegole e sua ricollocazione, realizzazione di n° 2 aperture del diametro di 
cm 10 per areazione locale presso il locale tecnico del parco della Legalità; 
 

02/03/2021 

 
Lavori: 
- completamento lavori di rifacimento pavimentazione marciapiede di via Salvo D'Acquisto, carico e trasporto a 
rifiuto di materiale proveniente dalla demolizione; 
- trasporto sacchi vuoti di asfalto a freddo al sottopassaggio di via Elena; 
- collocazione tabelle presso le scuole comunali; 
- sostituzione di n° 3 cassette di scarico e sostituzione di n° 3 galleggianti e relative guarnizioni in n° 3 cassette 
di scarico presso la scuola San Giusto. 
 

01/03/2021 

 
Lavori: 
- continuazione lavori marciapiede di via Salvo D'Acquisto; 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Colajanni, via Borremans, via Mangialasagne e via Xiboli rotatoria 
Averna. 
 

26/02/2021 

 

Lavori giorno 26/02/2021: 

- chiusura buche con asfalto a freddo in via Fra Giarratana, via Dei Mille, via Leone XIII, via C. Pisacane; 

- messa in sicurezza buca in via Chiaramonte - zona Industriale Calderaro con paletti in fette e rete arancione; 

- chiusura buche con asfalto a freddo zona Industriale Calderaro; 

- pulizia fontana di piazza Garibaldi e distribuzione cloro. 

 

25/02/2021 

 

Lavori giorno 25/02/2021: 

- spostamento libri e faldoni dagli uffici di via Tumminelli alla biblioteca Scarabelli; 

 

23/02/2021 

 

Lavori: 

- completamento lavori di pulizia caditoie via San Giovanni; 

- ritiro new jersey marciapiede di via Malta; 

- chiusura buche con asfalto a freddo in via Michelangelo, via Martoglio e viale Trieste; 

- riparazione n° 2 cassette di scarico w.c. con sostituzione tubo presso la scuola Santa Petronilla; 

- riparazione di n° 2 cassette di scarico presso uffici comando Polizia Municipale. 

 

22/02/2021 

 
Lavori: 

- pulizia di n° 1 caditoia in via Acquaviva e n° 3 in via San Giovanni e trasporto materiale a deposito; 

- riparazione di n° 3 cassette w.c. e fissaggio pedale lavandino con modifica rubinetto presso la scuola Pietro 

Leone 

 

19/02/2021 
 
Lavori: 



- chiusura buche con asfalto a freddo, n° 40 sacchi presso; 
    - scuola Pantano davanti cancello d'ingresso; 
    - viale Stefano Candura - rotatoria; 
    - via Chiarandà; 
    - via Piccola Conceria; 
    - via San Francesco; 
    - via Pietraperzia; 
    - via Xiboli; 
    - via Borremans dal mulino Riggi all'abbeveratoi; 
- riparazione di n° 3 cassette di scarico w.c. con sostituzione galleggiante presso la scuola L. Sciascia; 
- riparazione cassetta di scarico w.c. presso l'asilo Leone XIII; 
- riparazione recipiente idrico presso la scuola P.Leone. 
 

18/02/2021 

 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo n° 45 sacchi in:  
      - viale della Regione dopo rotatoria; 
      - via Bissolati; 
      - via Savarese; 
      - viale Sicilia; 
      - via Elena; 
      - via Cavour; 
      - corso Umberto I; 
      - via Bloy; 
      - via Angelo Musco; 
- scarico e deposito in magazzino dei mascherine; 
- sostituzione tubo cassetta di scarico w.c. presso la scuola Rosso di San Secondo; 
- sostituzione pompa sommersa locale tecnico pozzo di Pian del Lago; 
- sopralluogo scuola Leone XIII per lavandino rotto. 
 

17/02/2021 

 
Lavori: 
- rifacimento pavimentazione marciapiede in via Malta; 
- ritiro transenne in via L. Monaco e dal piazzale dell'asilo di via Catania; 
- sostituzione transenne zona Industriale di C/da Calderaro; 
- riparazione cassetta di scarico con sostituzione pulsante e coperchio, riparazione lavandino e disotturazione 
lavello cucina presso la scuola Santa Petronilla; 
- controllo pompa presso il locale tecnico del pozzo di Pian del Lago. 
 

16/02/2021 

 
Lavori: 
- sistemazione di n° 2 pozzetti su marciapiede in via Luigi Monaco; 
- montaggio scaldacqua presso il w.c. al 3 piano degli uffici della Solidarietà Sociale, con modifica all'impianto 
idrico; 
 

15/02/2021 

 
Lavori: 
- sistemazione caditoia piazzale asilo di via Catania; 
- sistemazione mattonelle pavimentazione marciapiede in via Turati davanti Banca Toniolo; 
- montaggio cassetta postale presso l'ufficio tecnico; 
- sostituzione batteria Catis della cassetta di scarico e riparazione di n° 2 cassette w.c. presso la scuola M. 
Abbate; 
 

12/02/2021 

 
Lavori: 
- rimozione intonaco solaio corridoi e w.c. accanto cucina, collocazione transenne per caditoie pericolose nel 
cortile della scuola materna di via Catania; 
- bloccaggio cancelli parcheggio di via Piccola Conceria; 
- sostituzione di n° 2 cassette di scarico w.c. e riparazione di n° 1 cassetta presso la scuola L. Sciascia. 
 

11/02/2021 

 
Lavori: 
- rimozione porzioni di intonaco pericolante presso il mercato rionale di via L. Rizzo; 
- riparazione di n° 5 cassette di scarico w.c. presso la scuola M. Abbate; 
- lavaggio filtro fontana piazza Garibaldi. 
 

10/02/2021 

 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via E. Vassallo e viale Stefano Candura. 
 

09/02/2021 

 
Lavori: 
- completamento lavori di svuotamento intercapedine, riparazione tubo multistrato con relativi raccordi e 
disotturazione lavandino presso asilo Aldo Moro; 
- sopralluogo autoclave non funzionante asilo Santa Barbara; 
- riparazione cassette di scarico w.c. e lavandini asilo Paolo Borsellino. 
 



08/02/2021 

 
Lavori: 
- disotturazione colonna di scarico e svuotamento intercapedine con pompa sommersa presso l'asilo Aldo 
Moro; 
- riavvio fontana di piazza Garibaldi. 
 

05/02/2021 

 
Lavori: 
- trasporto sedie elettorali dai locali di corso Vittorio Emanuele al magazzino elettorale; 
- trasporto sedie e materiali vari dal palazzo del Carmine al CCR; 
- sostituzione di n° 2 gruppi lavello presso l'asilo Pantano; 
- sostituzione tavoloccia e scarico lavandino presso la scuola Sciascia. 
 

04/02/2021 

 
Lavori: 
- trasporto sedie dalla biblioteca Scarabelli al palazzo Moncada; 
- trasporto teche dal palazzo Moncada alla biblioteca Scarabelli; 
- trasporto mobile dall'ufficio sport alla biblioteca Scarabelli; 
- manutenzione e pulizia fontana piazza Garibaldi. 
- ritiro DPI per personale reddito di cittadinanza e deposito in magazzino. 
 

03/02/2021 

 
Lavori: 
- riparazione cassette di scarico asilo di via Catania; 
- riparazione cassette di scarico asilo di via Aldo Moro. 
 

02/02/2021 

 
Lavori: 
- sistemazione piastrella palazzo del Carmine; 
- ritiro transenne e paletti in ferro dal fabbro; 
- trasporto e collocazione transenne presso la caserma della Guardia di Finanza; 
- apertura magazzino di via Tricomi per sopralluogo. 
 

01/02/2021 

 
Lavori: 
- pulizia targa e marciapiede da erbacce in via Paladini; 
- ritiro transenne e segnaletica da via Leone XIII; 
- ritiro new jersey viale sicilia; 
- ritiro mattoni dalla ditta La Placa e deposito in magazzino; 
- scarico materiale di risulta al magazzino di via Angeli. 
- disotturazione lavandino comando Polizia Municipale; 
 

29/01/2021 

 
Lavori: 
- muratura ciglioni in viale Sicilia, viale della Regione e rotatoria davanti Liceo Scientifico; 
- riparazione tubo autoclave L. Sciascia; 
- riparazione cassetta di scarico scuola Rodari; 
- distribuzione cloro fontana piazza Garibaldi. 
 

28/01/2021 

 
Lavori: 
- chiusura buche via Berengario Gaetani; 
- riparazione cassetta di scarico w.c. scuola L. Sciascia; 
- riparazione rubinetto asilo Pantano. 
 

27/01/2021 

 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo in viale Stefano Candura, via Poggio Sant'Elia e via Salvo D'Acquisto; 
- consegna basole alla ditta La Placa; 
- riparazione cassette di scarico w.c. presso mercato ortofrutticolo e scuola Santa Petronilla. 
 

26/01/2021 

 
Lavori: 
- completamento lavori di sistemazione di n° 2 caditoie in via Leone XIII; 
- sistemazione perdenza collettore asilo Real Maestranza; 
- montaggio scaldacqua ufficio manutenzione. 
 

25/01/2021 

 
Lavori: 
- lavori di ripristino caditoia via Leone XIII; 
- sostituzione pompa fontana piazza Garibaldi e assistenza alla sostituzione del filtro a sabbia. 
 

22/01/2021 

 
Lavori: 
- trasporto mattoni alla ditta La Placa per lavori in corso Vittorio Emanuele; 
- chiusura buche con asfalto a freddo in Pisani, via Salvo D'Acquisto, via Fra Giarratana; 



- pulizia furgone per residui asfalto a caldo; 
- sistemazione cassetta di scarico palazzo del Carmine. 
 

21/01/2021 

 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a caldo in via Gibil Gabib, via N. Colajanni e via G.A. Valenti; 
- riparazione cassetta di scarico scuola L. Radice; 
- manutenzione fontana piazza Garibaldi. 
 

19/01/2021 

 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via De Amicis, via Due Fontane; 
- ritiro transenne piazza Roma; 
- asilo Santa Petronilla riparazione autoclave, scaldacqua, n° 2 cassette w.c. e disotturazione lavandino; 
- riparazione tubo idrico cimitero Angeli. 
 

18/01/2021 

 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Romita, via Triconi incrocio via dei Mille, via Don Milani, via G. A. 
Valenti e viale Sicilia; 
- stuccatura pavimentazione marciapiede in via Valle d'Aosta; 
- scuola Don Milani riparazione di n° 2 cassette di scarico e cartuccia rubinetto disabili. 
 

15/01/2021 

 
Lavori: 
- rimozione e trasporto materiali vari dall'ufficio solidarietà sociale al CCR. 
 

14/01/2021 

 
Lavori: 
- completamento pavimentazione marciapiede via Valle d'Aosta; 
- sistemazione marciapiede viale Trieste; 
- montaggio cassetta postale ufficio tecnico. 
 

13/01/2021 

 
Lavori: 
- ritiro new jersey dalla via Rochester; 
- collocazione transenne scuola Faletra; 
- chiusura buca con asfalto a freddo in viale Stefano Candura; 
- sostituzione scarico lavandino asilo Santa Barbara; 
- sostituzione raccordi per perdenza idrica mercato ortofrutticolo; 
- distribuzione cloro fontana piazza Garibaldi. 
 

12/01/2021 

 
Lavori: 
- rimozione pavimentazione marciapiede via Valle D'Aosta; 
- ritiro materiale via Valle D'Aosta e trasporto a rifiuto; 
- ritiro piastrelle dal deposito per la collocazione in via Valle D'Aosta; 
- scuola M. Abate riparazione cassetta w.c. e pedale comando lavandino; 
- scuola L. Radice sopralluogo per malfunzionamento autoclave; 
- sopralluogo presso mercato ortofrutticolo per perdenza idrica. 
 

11/01/2021 

 
Lavori: 
- sistemazione basole in via G.B de Cosmi n° 116/120; 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Kennedy e via Maira e piazza Giovanni XXIII; 
- rimozione intonaco, raccolta e deposito in magazzino presso il mercato rionale di via L. Rizzo. 
 

 


