COMUN E D I CA LTAN ISS ETTA
*************************

Attività di manutenzione ordinaria effettuata dall’ufficio manutenzione
Data

Attività

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.

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.

