
 

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

Attività di manutenzione ordinaria effettuata dall’ufficio manutenzione 
 

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

 

30/12/2022 

 
Lavori: 
- colmatura buche con asfalto a freddo in via De Amicis n° 108 - 106 - 104 - 102; 
- messa in sicurezza con transenne buche in via Mussomeli angolo via Cassetti. 
 

28/12/2022 

 
Lavori: 
- pulizia e sistemazione magazzino manutenzione. 
 

27/12/2022 

 
Lavori: 
- trasporto porta manifesti dal magazzino al teatro Margherita; 
- messa in sicurezza ringhiera del mercato ortofrutticolo su via Rochester per furto delle transenne 
collocate, ricollocazione transenne; 
- ritiro transenne dalla via Sallemi e deposito in magazzino. 
 

23/12/2022 

 
Lavori: 
- completamento lavori di tinteggiatura panche depositate in magazzino; 
- colmatura buche con asfalto a freddo in via Carlo A. dalla Chiesa, via Michelangelo incrocio via 
Renato Guttuso. 
 

22/12/2022 

 
Lavori: 
- messa in sicurezza con la collocazione di new jersey buca su marciapiede in via Rosso di San 
Secondo; 
- tinteggiatura porta manifesto del teatro Margherita; 
- raccolta rami e messa in sicurezza area di via Carlo Alberto dalla Chiesa in seguito al taglio di un 
albero da parte dei VV.F. 
 

21/12/2022 

 
Lavori: 
- colmatura buca incrocio via delle Calcare - via XXV Aprile, via Cinnirella; 
- ritiro fioriera e porta manifesto dal fabbro e deposito in magazzino. 
 

20/12/2022 

 
Lavori: 
- montaggio palco presso il carcere per minori; 
- collocazione transenne presso il muro di piazza Mons. Garsia; 
- sistemazione marciapiede il corso Umberto I. 
 

 
 

19/12/2022 

 
Lavori: 
- rimozione rifiuti dal piazzale interno della ditta Guadagni lasciati in occasione della 
manifestazione di donazione cibo per cani; 
- pulizia caditoia presso la scuola Rosso di San Secondo; 
- lavori di tinteggiatura panche; 
- manutenzione fontana di Piazza Garibaldi; 
- sostituzione polmone impianto idrico asilo Pasolini; 
- sopralluogo scuola Rosso di san Secondo per malfunzionamenti vari. 
 

16/12/2022 
 
Lavori: 



- colmature buche con asfalto a freddo in via Redentore n° 68 - 64, 134, 146, 149, via Dante 
Alighieri n° 103 - 104, via Barone Lanzirotti n° 3; 
- ritiro e trasporto dal teatro Margherita alla ditta MI.LO di struttura porta manifesti per riparazione. 
 

15/12/2022 

 
Lavori: 
- pulizia caditoia in via Angelo Musco, carico e scarico materiale di risulta a discarica; 
- ritiro transenne presso la via Faletra; 
- acquisto e ritiro materiale per materiale per il magazzino elettorale. 
- ripristino muratura in corrispondenza di allaccio termosifone presso aula scuola Rosso di San 
Secondo. 
 

14/12/2022 

 
Lavori: 
- colmatura buche in via Guastaferro, via Malta, via due fontane, via dei Giardini; 
- ritiro transenne dalla via Maddalena Calafato. 
 

13/12/2022 

 
Lavori: 
- rimozione intonaco ammalorato presso lo stabile di via L. Rizzo e trasporto a discarica; 
- sistemazione panchine e tinteggiatura parti in legno; 
 

12/12/2022 

 
Lavori: 
- rifacimento marciapiede con mattoni all'interno del cortile dell'immobile comunale di via L. Rizzo; 
- Riparazione di n° 2 panchine in ferro e legno con sostituzione di doghe; 
- riparazione di n° 2 lavandini e sostituzione di biscioni, sostituzione di n° 2 cartuccia doccie e 
riparazione cassetta di scarico presso l'impianto sportivo Palacannizzaro. 
 

09/12/2022 

 
Lavori: 
- sistemazione caditoia via Bannò; 
- sistemazione caditoia ingresso centro M. Abbate; 
- messa in sicurezza marciapiede in via Messina ingresso chiesa Sacro Cuore; 
- rimozione tondini in ferro da muro in c.a. in via Lazio. 
 

07/12/2022 

 
Lavori: 
- montaggio moquette palco in piazza Garibaldi; 
- colmatura buche dei faretti danneggiati e sistemazione basole divelte in piazza Garibaldi; 
- rimozione maniglia dal balcone del palazzo Moncada; 
- ripristino buca con cemento in corso Umberto I; 
 

06/12/2022 

 
Lavori: 
- continuazione lavori di realizzazione mercatino di natale in piazza Garibaldi; 
- montaggio palco piazza Garibaldi; 
 

05/12/2022 

 
Lavori: 
- inizio lavori di realizzazione mercatino di natale in piazza Garibaldi; 
- Montaggio rubinetto in via Consultore Benintendi; 
- sostituzione pompa sovrappieno locali tecnici della fontana di piazza Garibaldi; 
- sopralluogo stadio Marco Tomaselli per perdenza idrica; 
- sopralluogo scuola Don Milani per perdenza idrica. 
 

02/12/2022 

 
Lavori; 
- pulizia pluviali e caditoie scuola Don Milani. 
 

01/12/2022 

 
Lavori: 
- potatura alberi scuola Don Milani; 
- estirpazione e taglio fiore di agave in via Niscemi incrocio via Senatore d'Antoni; 
- trasporto scrivania e sedia dagli uffici di via San Domenico all'ufficio Tecnico; 
- trasporto panchina dal magazzino alla chiesa San Domenico; 
 



30/11/2022 

 
Lavori: 
- ripristino marciapiede con cemento in via Rosso di san Secondo; 
- colmatura buche con asfalto a freddo in via Rosso di San Secondo, via Pietro Leone, via Pola, 
viale Trieste, via Libertà, via L. Monaco. 
 

29/11/2022 

 
Lavori: 
- trasporto tavoli dal magazzino al museo d'arte moderna; 
- ritiro new jersey; 
- rimozione paletto corso Vittorio Emanuele. 
 

28/11/2022 

 
Lavori: 
- Sistemazione marciapiede con piastrelle in viale Trieste n° 29; 
- sistemazione pozzetto su marciapiede in via Libertà; 
- colmatura buca con asfalto a freddo in via Borremans, via Salvo d'Acquisto, via Goldoni, via 
Sagona; 
- messa in sicurezza con transenne muro presso la scuola Pietro Leone; 
- pulizia pluviali scuola Santa Petronilla; 
- messa in sicurezza buca con collocazione di new jersey nella via stazzone in prossimità 
dell'incrocio con via Niscemi e colmatura di n° 2 buche. 
 

25/11/2022 

 
Lavori: 
- Ripristino con paletti e rete metallica recinzione presso il mercato Ortofrutticolo; 
- rimozione insegna danneggiata presso piazza Roma; 
- colmatura buca su marciapiede in viale Trieste n° 29; 
- colmatura buche con asfalto a freddo in via Rochester e via Luigi Rizzo; 
- messa in sicurezza con transenne porzione di strada il via delle Calcare per perdenza idrica; 
 

24/11/2022 

 
Lavori: 
- continuazione lavori rimozione materiale in disuso,  detriti e parti di marmo scollati dalla tribuna 
dello stadio Marco Tomaselli; 
- potatura alberi presso il parcheggio dello stadio Marco Tomaselli; 
- colmatura buche pozzetti inutilizzati presso il parcheggio dello stadio Marco Tomaselli; 
- messa in sicurezza pozzetto su marciapiede in via Libertà; 
-sistemazione autoclave e disinfettazione delle vasche con amuchina presso la scuola Pantano; 
- riparazione w.c. ufficio tributi; 
- riparazione di n° 6 w.c. con sostituzione di guarnizioni di scarico e n° 1 galleggiante cassetta di 
scarico, disotturazione lavandino presso l'asilo Leone XIII; 
- sostituzione rubinetto presso la fontanella di via Consultore Benintendi. 
 

23/11/2022 

 
Lavori: 
- continuazione lavori rimozione materiale in disuso,  detriti e parti di marmo scollati dalla tribuna 
dello stadio Marco Tomaselli; 
 

22/11/2022 

 
Lavori: 
- svuotamento vasche idriche presso la scuola Pantano; 
- rimozione materiale in disuso,  detriti e parti di marmo scollati dalla tribuna dello stadio Marco 
Tomaselli. 
 

21/11/2022 

 
Lavori: 
- colmatura buche con asfalto a freddo in via Pietro Leone; 
- pulizia pluviali del terrazzo presso la scuola Santa Flavia; 
- rimozione dissuasori danneggiati presso il corso Vittorio Emanuele; 
 

18/11/2022 

 
Lavori: 
- collocazione di ciglioni divelti presso la via Bloy; 
- messa in sicurezza marciapiede sprofondato in viale Trieste n° 29; 
- colmatura buche con asfalto a freddo in via Balate e via G.B. de Cosmi. 
 



17/11/2022 

 
Lavori: 
- ricollocazione cestino rifiuti in viale Regina Margherita; 
- collocazione ciglione del marciapiede diventi davanti l'ingresso del mercato Ortofrutticolo; 
- rimozione di lastre di marno e spicconatura intonaco presso il cimitero Angeli; 
- messa in sicurezza con spicconatura intonaco staccato presso lo stabile di via Luigi Rizzo; 
- colmatura buche con asfalto a freddo in via Paladini e via San Giuliano; 
- riparazione di n° 2 cassette w.c. con sostituzione galleggiante e guarnizioni, fissaggio di un 
lavandino presso l'asilo Pasolini; 
- riattivazione autoclave e riparazione di n° 3 cassette w.c. con sostituzione galleggianti e pistoni 
presso l'asilo Real Maestranza. 
 

16/11/2022 

 
Lavori: 
- colmatura buche con asfalto a freddo in viale Stefano Candura, via Poggio Sant'Elia; 
 

 
 

15/11/2022 

 
Lavori: 
- ricollocazione di basole e taglio di ferri sporgenti presso la piazza Girgenti; 
- colmatura buche con asfalto a freddo in via Turati, via Montale e via Balate; 
 

14/11/2022 

 
Lavori: 
- colmatura buche con asfalto a freddo in via Leone XIII, via Firrio e via Girgenti; 
- ripristino ciglioni divelti lungo lo spartitraffico di viale della Regione; 
- ripristino ciglioni marciapiede presso l'ingresso della scuola M. Abate di via Leone XIII; 
- ripristino ciglione marciapiede in via F. Turati; 
- tinteggiatura guardiola parco Robinsons; 
 

10/11/2022 

 
Lavori: 
- lavori di messa in sicurezza presso vicolo Covone consistenti in demolizione di soglia di un 
balcone, rimozione ringhiera e lame di sostegno soglia, rimozione di intonaco ammalorato, 
chiusura porta e balcone, rimozione di sfabbricidi e materiali vari e trasporto a rifiuto. 
 

09/11/2022 

 
Lavori: 
- collocazione ringhiera con saldature presso l'ex foro Boario; 
- collocazione transenne presso la scuola A. Russo per messa in sicurezza pavimentazione 
avvallata; 
- ritiro transenne presso il fabbro MI.LO.; 
- ritiro transenne presso varie vie cittadine. 
 

08/11/2022 

 
Lavori: 
- sistemazione ringhiera in vetro presso la scala del palazzo del Carmine; 
- pulizia da escrementi di colombi tetto piano palazzo del Carmine; 
- rimozione intonaci pericolanti presso la biblioteca Scarabelli; 
- pulizia pluviali presso il terrazzo di copertura della biblioteca Scarabelli; 
- rimozione blocco di pietra dal Corso Umberto I; 
- messa in sicurezza ciglione divelto davanti l'ingresso della scuola M. Abate; 
- intervento in sostegno della squadra segnaletica per collocazione di pali segnalatica. 
 

07/11/2022 

 
Lavori: 
- rimozione di sfabbricidi dall'area esterna allo stadio Palmintelli; 
- rimozione di materiali vari e trasporto a rifiuto dallo stadio Palmintelli; 
- messa in sicurezza area in via Calabria in seguito a sprofondamento della sede stradale; 
- sistemazione armadi presso l'archivio dell'ufficio Tecnico. 
 

04/11/2022 

 
Lavori: 
- continuazione lavori di rimozione sfabbricidi e materiali vari presso lo stadio Palmintelli; 
- supporto di n° 2 operai presso il monumento del milite ignoto in occasione della ricorrenza del 4 
novembre. 
 

03/11/2022 
 
Lavori: 



- rimozione striscioni in disuso e lubrificazione cardini porte di uscita di emergenza della gradinata 
dello stadio Palmintelli; 
- rimozione sfabbricidi in seguito ad intervento dei VV.FF. in via delle Calcare; 
- colmatura buca presso scivolo diversamente abili in prossimità dell'ufficio postale di via Leone 
XIII; 
- rimozione sfabbricidi, pietre e immondizia presso lo stadio Palmintelli. 
 

02/11/2022 

 
Lavori: 
- rimozione sfabbricidi presso il cimitero Angeli; 
- ritiro puntelli dal cimitero Angeli; 
- collocazione puntelli presso il muro della gradinata dello stadio Palmintelli. 
 

31/10/2022 

 
Lavori: 
- rimozione detriti, montaggio armadio con tasselli, spostamento scale sezioni e ritiro transenna 
presso il cimitero Angeli; 
- rimozione striscioni presso lo stadio Palmintelli; 
- rimozione scritte presso il monumento ai caduti di viale Regina Margherita; 
 

28/10/2022 

 
Lavori: 
- rimozione intonaci pericolosi all'interno della scuola Firrio; 
- ritiro transenne dal cimitero Angeli e varie vie della città. 
 

27/10/2022 

 
Lavori: 
- rimozione di parte di intonaco sotto la scala dello stadio marco Tomaselli; 
- continuazione lavori di rimozione detriti e ripristino loculi presso il cimitero Angeli; 
- colmatura buca con asfalto con materiale presso il cimitero Angeli; 
- riparazione tubo centrale antincendio e sopralluogo lavandini malfunzionanti presso la scuola L. 
Radice; 
- sostituzione di n° 5 rubinetti, riparazione sifone lavandino e sostituzione galleggiante cassetta di 
scarico presso la scuola L. Sciascia; 
- sopralluogo scuola M. Abbate per mancanza di acqua; 
- intervento presso la villa Cordova per riavvio autoclave; 
 

26/10/2022 

 
Lavori: 
- chiusura loculi presso il cimitero Angeli; 
- raccolta sfabbricidi e materiali vari presso il cimitero Angeli. 
 

25/10/2022 

 
Lavori: 
- riposizionamento fioriere presso la piazza Garibaldi; 
- Trasporto tavoli e sedie dal museo di arte moderna al magazzino di via Malta. 
 

24/10/2022 

 
Lavori: 
- trasporto e deposito in magazzino del palco; 
- chiusura con forati e malta n° 3 vani porta  e n° 1 con tavolato presso il fabbricato dell'ex campo 
giochi del villaggio Santa Barbara; 
- colmatura buca con asfalto a freddo in via Turati; 
- riparazione scarico lavandino presso i locali w.c. dell'ufficio Tecnico; 
- trasporto vaso di espansione dalla ditta idroingros alla scuola Sciascia per il successivo 
montaggio; 
- riparazione cassetta w.c. presso la scuola L. Radice; 
- manutenzione fontana di piazza Garibaldi.  
 

21/10/2022 

 
Lavori: 
- collocazione di caditoia presso la zona industriale Calderaro nei pressi degli uffici del 
Dipartimento Forestale; 
- taglio e accantonamento di rami pericolanti e pulizia sede stradale in via Costa; 
- smontaggio palco dal corso Umberto I; 
- sistemazione dissuasori con catena in carso Umberto I; 
- delimitazione con picchetti in ferro e nastro di discarica abusiva presso area ex campo giochi del 
villaggio Santa Barbara e presso la miniera gessolungo. 



 

 
 
 

20/10/2022 

 
Lavori: 
- colmatura buche con asfalto a freddo in via San Francesco; 
- messa in sicurezza con transenne e new jersey caditoia danneggiata in via L. Monaco incrocio 
via Cusmano, ripristino caditoia con collocazione di nuova grata in ferro; 
- rimozione di residui di pali in ferro presso il marciapiede di piazza Martiri d'Ungheria, ripristino 
pavimentazione con piastrelle e asfalto a freddo nelle parti mancanti; 
- ririto transenne via Tintoretto; 
- collocazione transenne in via Turati; 
- Rimozione di rete e paletti presso cortile via Trieste n° 93 in seguito a riparazione guasto alla 
fognatura. 
 

19/10/2022 

 
Lavori: 
- sistemazione marciapiede in corso Umberto I; 
- ripristino muro parapetto corso Umberto I accesso biblioteca Scarabelli; 
- colmatura buche in via Calabria, viale Stefano Candura e via Senatore D'antona. 
 

18/10/2022 

 
Lavori: 
- ripristino tratto di aiuola spartitraffico in viale della Regione; 
- ripristino caditoia di viale della Regione; 
- rimozione di rami e pulizia tratto di strada in via Vespri Siciliani in seguito ad intervento dei 
VV.FF. su alberi pericolanti. 
 

17/10/2022 

 
Lavori: 
- pulizia gronda cornicione, discesa del materiale dalla copertura e sostituzione di pluviale 
completo presso la scuola L. Sciascia; 
- collocazione transenne in via Gorizia; 
- colmatura buche con asfalto a freddo in via Calabria; 
- ispezione pozzetti fognari presso la scuola Pantano; 
- collocazione di new jersey presso caditoia in viale della Regione; 
 

14/10/2022 

 
Lavori: 
- trasporto sedie e tavoli dal magazzino all'atrio del palazzo del Carmine; 
- completamento montaggio palco in corso Umberto I; 
- collocazione rastrelliera in corso Umberto I; 
- collocazione caditoia stradale in via Santo Spirito; 
- disotturazione pluviali presso la scuola L. Sciascia. 
 

13/10/2022 

 
Lavori: 
- smontaggio palco dal giardino della Legalità e montaggio in corso Umberto I; 
- ritiro sedie dai locali del quartiere Provvidenza e deposito in magazzino; 
- messa in sicurezza ponte in via Xiboli. 
 

12/10/2022 

 
Lavori: 
- smontaggio palco dalla chiesa San Marco e deposito in magazzino; 
- collocazione pannelli in metallo presso il mercato ortofrutticolo; 
- ritiro transenne varie vie della città 
 

11/10/2022 

 
Lavori: 
- completamento lavori di rimozione albero cresciuto all'interno del tubo di scolo del piazzale della 
scuola Santa Flavia, ripristino tubo e ricollocazione lastre di marmo; 
- collocazione new jersey su tombino fognario in piazza Martiri d'Ungheria. 
 

10/10/2022 

 
Lavori: 
- inizio lavori di scavo per rimozione albero cresciuto all'interno del tubo di scolo del piazzale della 
scuola Santa Flavia; 
- rimozione sfabbricidi abbandonati davanti l'ingresso del palazzo Moncada; 
- trasporto pannelli in rete metallica e basette in c.a. dal magazzino al mercato ortofrutticolo; 



- trasporto stampante dall'ufficio CED alla biblioteca Scarabelli; 
- rimozione sedie danneggita dall'ufficio stipendi e e trasporto a discarica. 
 

06/10/2022 

 
Lavori: 
- continuazione lavori di tinteggiatura e pulizia infissi del palazzo Moncada ex ufficio Tributi; 
- trasporto sedie e bachi dal magazzini ai locali del quartiere Provvidenza; 
- ritiro caditoia e trasporto a magazzino; 
- taglio ferro presso il  muro in via salvo D'Acquisto. 
 

05/10/2022 

 
Lavori: 
- sostituzione caditoia rotta in via F. Turati; 
- ricollocazione recinzione presso il foro Boario; 
- trasporto tavoli dal palazzo Moncada al dopo lavoro ferroviario; 
- continuazione lavori di tinteggiatura presso il palazzo Moncada ex ufficio Tributi; 
- ritiro transenne dalla via Malta e new jersey dalla via XX Settembre; 
 

 
 
 

04/10/2022 
 

 
 
Lavori: 
- Montaggio caditoia in via Santo Spirito; 
- messa in sicurezza caditoia diventa in via Santo Spirito; 
- pulizia sede stradale da sfabbricidi in via XX Settembre; 
- ritiro materiale dall'ufficio economato e consegna all'ufficio tecnico. 
 

03/10/2022 

 
Lavori: 
- colmatura buche con asfalto a freddo in via Borremans; 
- collocazione rete arancione e paletti ingresso via Mangialasagne; 
- colmatura buche in via Conte Trestasecca, via Xiboli 311 e 317; 
- messa in sicurezza caditoia in via Turati; 
 

30/09/2022 

 
Lavori: 
- ritiro transenne in via Stazzone, via Rosso di san Secondo, davanti la scuola Mottura e cimitero 
Angeli. 
 

21/09/20222 

 
Lavori: 
- trasporto di n° 200 sedie dalla chiesa San Luca al giardino della Legalità; 
- trasporto tavoli dal dopo lavoro ferroviario al palazzo Moncada; 
- intervento di rimozione calcinacci a seguito di intervento dei VV.FF. in viale della Regione; 
- acquisto materiale per lavori di realizzazione stalli in occasione della fiera di San Michele. 
 

20/09/2022 

 
Lavori: 
- trasporto sedie presso il centro M. Abate; 
- smontaggio palco da piazza della Repubblica e trasporto in magazzino; 
- ritiro transenne dal bordo Cozzo di Naro; 
 

19/09/2022 

 
Lavori: 
- Montaggio palco presso il giardino della Legalità; 
- picchettamento postazioni per la fiera di San Michele presso il Foro Boario; 
- ritiro transenne varie vie della città. 
 

16/09/2022 

 
Lavori: 
- rimozione di lastre di marmo divelte dal muro perimetrale della scuola G. Rodari; 
- riempimento di buche con pietrisco in via Malta e viale della Regione. 
 

15/09/2022 

 
Lavori: 
- lavori a supporto della squadra della segnaletica del comando dei Vigili Urbani, ritiro segnaletica 
stradale e sua ricollocazione presso il villaggio Santa Barbara e borgo Petilia; 
- colmatura buche con asfalto a freddo in via Fra Giarratana n° 11; 
- ultimazione lavori di montaggio palco in piazza della Repubblica; 



- Ricucitura fessure con malta cementizia presso lo stabile comunale di Via L. Rizzo. 
 

14/09/2022 

 
Lavori: 
- smontaggio palco dal corso Umberto I° e consegna alla ditta per il montaggio in occasione della 
Coppa Nissena; 
- inizio montaggio palco in piazza della Repubblica. 
 

13/09/2022 

 
Lavori: 
- sistemazione tombino divelto in via Italo Calvino n° 11-13; 
- trasporto arredi scolastici dalla scuola Sciascia e Faletra all'asilo Pantano; 
- riposizionamento fioriere e panchine in piazza Garibaldi e corso Umberto; 
- colmatura buche con asfalto a freddo in via Poggio Sant'Elia 
 

12/09/2022 

Lavori: 
- smontaggio e trasporto in magazzino del palco montato presso il viale della Regione; 
- ritiro di transenne dal corso Umberto I e trasporto presso il comando dei Vigili Urbani; 
- ritiro di transenne dal viale della Regione e trasporto in magazzino. 
 

09/09/2022 

Lavori: 
- montaggio palco viale della Regione; 
- riparazione perdita idrica presso il cimitero Angeli; 
- trasporto di n° 12 tavoli dal magazzino al palazzo del Carmine; 
- ritiro transenne in via Senatore D'Antoni e via Turati; 
 

08/09/2022 

 
Lavori: 
- trasporto di n° 17 tavoli dal magazzino al palazzo del Carmine; 
- riparazione di gradino con collocazione di parte della pedata e alzata in marmo presso la scuola 
Cordova; 
- ripristino ciglione divelto in via Consultore Benintendi civ. n° 110. 
 

07/09/2022 

 
Lavori: 
- colmatura buche con asfalto a freddo in via Buozzi e piazza Pirandello; 
- intervento in ausilio ai Vigili Urbani per ricerca scarico acque nere in C/da Pian del Lago; 
- messa in sicurezza cin transenne a nastro segnaletico di tronchi in vai Senatore D'Antoni. 
 

06/09/2022 

 
Lavori: 
- Colmatura buche con asfalto a freddo in via Galatea, via Marrocco, via Consultore Bentintendi, , 
corso Vittorio Emanuele, via Re d'Italia, via Nino Bixio, via San Calogero e via Sagona; 
- disotturazione di n° 3 lavandini e riparazione di cassetta di scarico w.c. pressol'asilo Santa 
Petronilla; 
- disotturazione n° 2 lavandini e sostituzione flessibile cassetta di scarico presso l'asilo di via degli 
Orti; 
- sopralluogo borgo Petilia per perdenza idrica. 
 

05/09/2022 

 
Lavori: 
- smontaggio palco piazza Garibaldi; 
- montaggio palco corso Umberto I; 
- trasporto a magazzino di elementi del palco non utilizzati; 
- ritiro transenne dalla piazza Garibaldi e trasporto in magazzino. 
 

02/09/2022 

 
Lavori: 
- Scavo per intervento di riparazione tubo dell'impianto idrico del cimitero Angeli; 
- trasporto transenne in piazza Garibaldi; 
- montaggio appendice al palco collocato presso la piazza Garibaldi; 
- colmatura buca con asfalto a freddo in via Leone XIII; 
- ritiro di n° 2 tavoli dal museo d'Arte Moderna e dal palazzo Moncada; 
- smontaggio rastrelliera porta bici dal corso Umberto I; 
- smontaggio scaldacqua dalla scuola Santa Flavia e riparazione cassette di scarico w.c.; 
- controllo autoclave scuola L. Sciascia; 
- sopralluogo impianto idrico scuola L. Radice. 
 



01/09/2022 

 
Lavori: 
- completamento montaggio palco in piazza Garibaldi; 
- collocazione paletto di terra presso il corso Umberto I; 
- spostamento fioriere e panchine lungo il corso Umberto I e piazza Garibaldi. 
 

31/08/2022 

 
Lavori: 
- continuazione lavori di montaggio palco in piazza Garibaldi; 
- spostamento di parte delle fioriere poste in piazza Garibaldi; 
- ritirio transenne e new jersey dal viale Sicilia 
 

30/08/2022 

 
Lavori: 
- inizio montaggio palco presso la piazza Garibaldi; 
- colmatura buche con asfalto a freddo in via Niscemi; 
- manutenzione fontana di piazza Garibaldi; 
- disotturazione lavandino e w.c. presso gli uffici della Solidarietà Sociale; 
- sostituzione rubinetteria lavandino presso il w.c. dell'ufficio Anagrafe. 
 

29/08/2022 

 
Lavori: 
- lavori di ripristino di n° 2 ciglioni in viale Sicilia n° 14 - 16 e nei pressi dell'incrocio di via Martiri 
d'Ungheria e viale Sicilia, collocazione di piastrelle mancanti sul marciapiede nei pressi della 
scuola; 
- ritiro presso la ditta MI.LO. di una grata in ferro e relativo controtelaio. 
 

26/08/2022 

 
Lavori: 
- completamento lavori di chiusura buche presso la strada vicinale Cacciagalline; 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Segneri, via Messina; 
- collocazione transenna in via C. Eber per agave caduta sulla sede stradale. 
 

 
 

25/08/2022 
 

 
Lavori: 
- continuazione lavori di chiusura buche presso la strada Cacciagalline; 
- ritiro transenne dal corso Umberto I e dal viale della Regione; 
- collocazione palo segnaletica stradale in via Malta. 
 

24/08/2022 

 
Lavori: 
- continuazione lavori di chiusura buche presso la strada Cacciagalline; 
- ritiro e deposito in magazzino di ringhiere in ferro dal palazzo del Carmine; 
 

23/08/2022 

 
Lavori: 
- smontaggio palco presso il centro M. Abbate e consegna all'Associazione Cozzo di Naro; 
- ripristino recinzione con rete e filo presso il mercato ortofrutticolo; 
- manutenzione fontana di piazza Garibaldi; 
- sistemazione tubo presso l'impianto sportivo Palacannizzaro. 
 
 

22/08/22 

 
Lavori: 
- continuazione lavori di tinteggiatura e pulizia presso i locali ex ufficio tributi di palazzo Moncada; 
- Chiusura buche con asfalto a freddo in via Livatino (Zona Industriale Calderaro) 
 

19/08/2022 

 
Lavori: 
- collocazione di transenne presso il piazzale del Redentore a protezione di balaustre con con 
pilastrini mancanti; 
- intervento presso la via Cavour per spostamento e accatastamento di rami su marciapiede in 
seguito ad intervento di messa in sicurezza da parte dei VV.FF per albero caduto; 
- intervento di chiusura buche con asfalto a freddo presso la rotatoria di via F. Paladini e via 
Redentore. 
 

18/08/2022 
 
Lavori: 



- chiusura buca con asfalto a freddo in corso Vittorio Emanuele e via Medaglie d'Oro; 
- ritiro transenne via Aretusa e via Francesco Lanza; 
- pulizia e accatastamento di sfabbricidi su marciapiede e sede stradale in via Elena e via 
Piedigrotta. 
 

17/08/2022 

 
Lavori: 
- continuazione lavori di tinteggiature preso i locali di palazzo Moncada ex ufficio tributi; 
- ritiro transenne dalla piazza Garibaldi e dalla via M. Amari e trasporto in magazzino. 
- manutenzione fontana di piazza Garibaldi. 
 

12/08/2022 

Lavori: 
- continuazione lavori di tinteggiatura stipiti delle porte presso i locali del palazzo Moncada ex 
ufficio Tributi; 
 

10/08/2022 

 
Lavori: 
- continuazione lavori di tinteggiatura stipiti delle porte presso i locali del palazzo Moncada ex 
ufficio Tributi; 
- chiusura ingresso bagni disabili per momentanea inagibilità tramite la collocazione di transenne 
presso il cimitero Angeli; 
- intervento di rimozione sfabbricidi e collocazione di transenne in via Berengario Gaetani in 
seguito ad intervento dei vigili del Fuoco; 
 

09/08/2022 

 
Lavori: 
- continuazione lavori di tinteggiatura stipiti delle porte presso i locali del palazzo Moncada ex 
ufficio Tributi; 
- ritiro materiale per tinteggiatura stipiti delle porte; 
 

08/08/2022 

 
Lavori: 
- smontaggio palco dal corso Umberto I e trasporto in magazzino; 
- messa in sicurezza ciglioni e segnalazione pericolo in viale Sicilia; 
- ritiro transenne dalla via Marrocco e via di Cataldo; 
- posizionamento transenne in via Ferdinando I per pericolo dosso; 
 

05/08/2022 

 
Lavori: 
- inizio lavori di tinteggiatura stipiti delle porte presso i locali del palazzo Moncada ex ufficio Tributi; 
- sistemazione transenne in via Malta; 
 

04/08/2022 

 
Lavori: 
- continuazione lavori di chiusura buche con misto cementizio lungo la strada vicinale 
Cacciagalline; 
- ritiro materiale presso fornitore; 
- ritiro transenne dalla via Scarabelli; 
- rimozione di sfabricidi e chiusura porta saracinesca presso il mercato ortofrutticolo e 
conferimento a discarica; 
- trasporto di n° 2 tavoli, scrivanie e sedie dai locali della pro loco all'ufficio URP; 
- collocazione di transenne a delimitazione fabbricato sopra bastione di corso Umberto I. 
 

03/08/2022 

 
Lavori: 
- inizio lavoro di colmature buche con misto cemento e sabbia nella strada vicinale Cacciagalline; 
- ritiro materiale per magazzino manutenzione. 
 

02/08/2022 

 
Lavori: 
- colmatura buche con asfalto a freddo in via Dante Alighieri incrocio via Cairoli, via Xiboli civici 
311 e 353, via Bloy; 
- sopralluogo strada vicinale Cacciagalline; 
- ritiro materiale per intervento presso la strada vicinale Cacciagalline; 
- sistemazione pannelli del palco collocato in corso Umberto I. 
 

01/08/2022 
 
Lavori: 



- completamento lavori di sistemazione pilastri scuola Caponnetto; 
- sostituzione scaldacqua presso l'impianto sportivo Palamilan; 
 

29/07/2022 

 
Lavori: 
- inizio lavori di sistemazione pilastri del cancello della scuola Caponnetto. 
 

28/07/2022 

 
Lavori: 
- rimozione rami spezzati presso la gradinata tra via Regina Margherita e via Niscemi con 
conferimento a discarica; 
- raccolta e accatastamento per successiva rimazione di rifiuti presso il cortile della casa del 
Tripisciano; 
 

27/07/2022 

 
Lavori: 
- rimozione w.c. danneggiato presso la villa Amedeo; 
- chiusura porta via Girgenti; 
- distribuzione Amuchina nei serbatoi dell'asilo di via degli Orti. 
 

25/07/2022 

 
Lavori: 
- montaggio palco presso il centro M. Abate; 
- collocazione di transenne per delimitazione tratto di muto pericolante in via Barrafranca; 
- rimozione cestino per rifiuti in ferro dalla via Consultore Benintendi angolo via Terranova. 
 

22/07/2022 

 
Lavori: 
- lavori di finitura con malta colorata in corrispondenza delle panchine collocate presso il villaggio 
Santa Barbara; 
- ricollocazione con collante di piastrelle lungo la salita Matteotti; 
- trasporto dal palazzo Moncada a magazzino di via Kennedy di parti di ponteggio in ferro; 
- trasporto dal palazzo del Carmine di sedie presso il magazzino di via Malta. 
 

21/07/2022 

 
Lavori: 
- collocazione di n° 3 panchine presso il villaggio Santa Barbara; 
- tinteggiatura di scritte in via Guastaferro e via Costa; 
- messa in sicurezza faretto a incasso presso la via Salita Matteotti. 
 

20/07/2022 

 
Lavori: 
- colmatura buche con asfalto a freddo in via C. A. dalla Chiesa, via Cimabue, via R. Guttuso e via 
Michelangelo; 
- ritiro transenne e new jersey via M. Calafato incrocio via Testasecca; 
- sopralluogo villaggio Santa Barbara per collocazione di n° 3 panchine; 
- sopralluogo via Matteotti per messa in sicurezza faretto. 
 

19/07/2022 

 
Lavori: 
- chiusura porta in ferro in fabbricato abbandonato in via Marrocco n° 52; 
- ripristino piano di arrivo scala tra la via Marrocco e via Redentore con apposizione di asfalto a 
freddo per colmatura buca; 
- ripristino parte del marciapiede in viale della Regione n° 122; 
- colmatura buca in via Dante Alighieri nei pressi del civico 114 e 144; 
- rimozione paletti dissuasori danneggiati in corso Vittorio Emanuele; 
- rimozione manifesti in via Costa e via Guastaferro. 
 

18/07/2022 

 
Lavori: 
- pulizia da rifiuti ed erba infestante tettoia messo il mercato ortofrutticolo; 
- collocazione segnaletica toponomastica in via Del Minatore; 
- verniciatura a seguito di pulizia di n° 4 panchine per successiva collocazione; 
- collocazione di rete arancione da cantiere presso la chiesa SS. Provvidenza. 
- riavvio pompa idrica presso la villa Amedeo; 
- manutenzione fontana di piazza Garibaldi. 
 



15/07/2022 

 
Lavori: 
- pulizia magazzino manutenzione e trasporto materiali a rifiuto; 
- rimozione new jersey via Firrio; 
- spostamento armadi ufficio tecnico stanza Arch. Marchese. 
 

14/07/2022 

 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Xiboli, piazza Sabucina e via del Minatore; 
- sostituzione di tabella toponomastica in via del Minatore; 
- pulizia magazzino e trasporto di materiale a discarica; 
- collocazione di soglia in marmo presso la scala d'ingresso della scuola F. Cordova. 
 

13/07/2022 

 
Lavori: 
- completamento lavori di pulizia con trasporto a discarica di materiali vari dell'ufficio Tributi. 
 

12/07/2022 

 
Lavori: 
- inizio lavori di pulizia con trasporto a discarica di materiali vari del piano seminterrato degli uffici 
Tributi. 
 

11/07/2022 

 
Lavori: 
- sopralluogo in via Di Cataldo per verifica buco, sistemazione transenne; 
- ritiro transenne in via Cassetti; 
- sistemazione magazzino; 
- ritiro transenne in viale Amedeo; 
- sistemazione rete e paletti in viale Sicilia. 
 

08/07/2022 

 
Lavori: 
- ritiro transenne in San Giovanni Bosco, via Napoleone Colajanni e villa Amedeo; 
- ritiro new jersey in via Edmondo de Amicis. 
 

07/07/2022 

 
Lavori: 
- sistemazione ciglione in via Don Minzoni; 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via L. Rizzo circostante il magazzino manutenzione; 
- riavvio pompa idrica impianto sportivo M. Amari; 
- sostituzione valvola scaldacqua scuola Santa Flavia in seguito a segnalazione di allagamento del 
piano ammezzato. 
 

06/07/2022 

 
Lavori: 
- pavimentazione marciapiede in via Edmondo de Amicis n° 75 - 77; 
- ritiro palco dall'asilo Pantano. 
 

05/07/2022 

 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo e rimozione basole divelte nella strada esterna del cimitero 
Angeli; 
- chiusura buca in via Redentore civico 235. 
- sostituzione galleggiante serbatoi antincendio della biblioteca Scarabelli. 
 

 
01/07/2022 

 
 
 
Lavori: 
- colmatura buca su marciapiede in corso Umberto I; 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Turati e via Volturno. 
 

30/06/2022 

 
Lavori: 
- inizio lavori di pulizia fontana di piazza Garibaldi; 
- messa in sicurezza pozzetti in via Ferdinando I; 
- ritiro tavoli dal centro M. Abate e deposito in magazzino; 
- irrigazione alberi messi a dimora in vari punti della città. 



- sostituzione pompa impianto idrico presso la biblioteca Scarabelli. 
 

29/06/2022 

 
Lavori: 
- completamento lavori di montaggio palco in corso Umberto I. 
 

28/06/2022 

 
Lavori: 
- inizio montaggio palco in corso Umberto I. 
 

27/06/2022 

 
Lavori: 
- trasporto sedie dal centro Michele Abate ai locali di Santa Maria degli Angeli; 
- trasporto n° 12 tavoli dal centro Michele Abate al magazzino elettorale; 
- pulizia pozzetti fognari presso la scuola L. Radice; 
- rimozione sfabbricidi e messa in sicurezza area in viale Trieste. 
 

22/06/2022 

 
Lavori: 
- collocazione di transenne a delimitazione di un tratto di via interessata da un cedimento con 
apertura di una buca nei pressi della scalinata di via Giordano Bruno accanto l'asilo di via De 
Roberto; 
- ricollocazione ciglioni divelto in via Maddalena Calafato (davanti scuola Santa Lucia) e via Turati 
nei pressi di piazza della Repubblica; 
- rimozione sfabbricidi e intonaco pericolante dalla via Saraceni con carico del materiale sul 
furgone e deposito in magazzino; 
- trasporto sedie dal teatro Margherita al centro Michele Abate. 
 
 

21/06/2022 

 
Lavori: 
- spostamento fioriere nella piazza Garibaldi secondo nuova disposizione in occasione della festa 
della Musica; 
- trasporto dal magazzino all'impianto sportivo Palacannizzaro del trabattello, montaggio per 
intervento presso il tabellone segnapunti, smontaggio e deposito in magazzino. 
 

20/06/2022 

 
Lavori: 
- pulizia caditoia via Beretta; 
- sopralluogo scuola L. Sciascia per interventi su impianto idrico; 
- sostituzione galleggiante presso il locale w.c. dell'ufficio CED. 
 

17/06/2022 

 
Lavori: 
- esecuzione prova di colore in una caditoia in via Cardinale Nava; 
- irrigazione piante collocate in varie aiuole della città; 
- ritiro transenne dalla via Kennedy. 
 

16/06/2022 

 
Lavori: 
- carico e scarico palco presso il magazzino  di via Tricomi; 
- carico sedie dai locali di via Firenze e trasporto alla biblioteca Scarabelli. 
 

15/06/2022 

 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Due Fontane incrocio via Letizia Colajanni con raccolta 
e trasporto a rifiuto di detriti presenti sulla carreggiata; 
- collocazione di n° 2 coglioni in via L. Rizzo; 
- sistemazione tubo rotto presso la scuola Santa Flavia; 
- sistemazione perdenza idrica presso il mercato ortofrutticolo. 
 

14/06/2022 

 

Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo in viale della Regione, via Gentile, via G.B de Cosmi, via 
Letizia Colajanni; 
 

13/06/2022 
 
Lavori: 



- chiusura buche con asfalto a freddo in via Ruggero Settimo, piazza Trento, via Sandro Pertini, 
via Guastaferro, viale Trieste, via Gorizia, via C. Pisacane e via Pisani; 
- riparazione spigolo muretto del museo d'arte Moderna; 
- chiusura buca con materiale vario e c.a. nella strada di collegamento dalla via Due Fontane a via 
Letizia Colajanni. 
 

09/06/2022 

 
Lavori: 
- collocazione di numeri civici nella via Mazzini e via Firenze; 
- sostituzione numeri civici presso la via Sen. Giuseppe Alessi; 
- ritiro segnaletica in via F. de Roberto; 
- collocazione di pannelli in cartongesso presso il controsoffitto del locale w.c. donne dell'ufficio 
tecnico; 
- rimozione scritte dal prospetto dal palazzo del Carmine; 
 

08/06/2022 

 
Lavori: 
- montaggio palco presso l'asilo Pantano; 
- ritiro di n° 60 sedie dalla biblioteca Scarabelli e trasporto al quartiere Provvidenza; 
- ritiro transenne dalla via Sen. Giuseppe Alessi e deposito in magazzino; 
- intervento di manutenzione su rete idrica presso il fabbricato di via Firenze. 
 

07/06/2022 

 
Lavori: 
- smontaggio palco dal viale Regina Margherita e trasporto in magazzino; 
- messa in sicurezza di tombino Enel in via Ruggero Settimo con collocazione di new jersey e 
segnaletica; 
- sistemazione scarico lavandino presso l'impianto sportivo Palacannizzaro. 
 

06/06/2022 

 
Lavori: 
- ricollocazione ciglione divelto e n° 2 pali di segnaletica stradale in via F. de Roberto n° 53; 
- ricollocazione di n° 2 ciglioni divelti in via Palazzo Paternò; 
- ricollocazione di dissuasore ad archetto parapedonale estraibile e fissaggio basola in via Aristuto; 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Juvara, via San Giovanni, piazza Santa Flavia e via 
Novelli; 
- irrigazione piante in corso Umberto I e piazza Garibaldi. 
 

01/06/2022 

 
Lavori: 
- smontaggio palco corso Umberto I; 
- collocazione targa ricordo in via San Cataldo n° 10; 
- rimozione intonaco pericolante presso la scuola Don Milani. 
 

31/05/2022 

 
Lavori: 
- ripristino porta uscita di sicurezza presso la scuola Don Milani, muratura del telaio e registrazione 
delle cerniere e della chiusura antipanico; 
- potatura di rami al parco Robinson che ostruivano l'apertura e a chiusura del cancello. 
 

30/05/2022 

 
Lavori: 
- smontaggio palco dal giardino della Legalità e deposito in magazzino; 
- ritiro transenne via Tricomi; 
- collocazione transenne in via Malta per cedimento manto stradale; 
- rimozione scritte presso i muri dell'ex scuola Capuana; 
- collocazione transenne in via E. Vassallo per alberi pericolanti. 
 

27/05/2022 

 
Lavori: 
- continuazione lavori di taglio erba presso il mercato ortofrutticolo; 
- collocazione vetrini nel muro di via Pio la Torre; 
- rimozione oblò rotto presso i giochi del parco Robinson e rimozione sbarra in ferro divelta dal 
cancello; 
- rimozione detriti dalla piazza della Repubblica. 
 

26/05/2022 
 
Lavori: 



- taglio erba infestante presso il mercato ortofrutticolo; 
- messa in sicurezza muro di contenimento sprofondato con tondini e rete arancione da cantiere in 
via Gibil Gabib; 
- ripristino pavimentazione con mattoni scollati presso il terzo piano di palazzo del Carmine; 
- trasporto di tavoli e sedie presso i locali dell'ufficio cultura in via Firenze; 
- spostamento scale all'interno del cimitero Angeli; 
- riparazione di n° 3 cassette di scarico w.c. con sostituzione galleggianti e guarnizioni presso la 
scuola L. Sciascia; 
- riavvio autoclave presso il parco della Legalità; 
- riparazione cassette di scarico w.c. presso il palazzo del Carmine. 
 

25/05/2022 

 
Lavori: 
- colmatura buche con asfalto a freddo in via Santo Spirito (tratto tra autoricambi Lo Piccolo e 
rifornimento GPL), via E. Romagnoli (accesso scuola Santa Petronilla), incrocio via Rosso di San 
Secondo e via Piave, via degli Orti; 
- collocazione transenne in via Gibil Gabib; 
- ricollocazione piastrelle presso vari uffici di palazzo del Carmine; 
- collocazione transenne presso il Vicolo Lo Coco e seguito di caduta di calcinacci. 
 

24/05/2022 

 
Lavori: 
- smontaggio placo dalla villa Amedeo e montaggio presso il Giardino della Legalità; 
- trasporto di n° 2 armadi in legno presso la scuola L. Sciascia. 
 

23/05/2022 

 
Lavori: 
- smontaggio palco dal cortile della chiesa San Michele e trasporto e montaggio in corso Umberto 
I; 
- ritiro transenne e new jersey dalla via G. Verga e Gibil Gabib e trasporto in magazzino; 
 

20/05/2022 

 
Lavori: 
- collocazione rete ombreggiante su pergolato all'interno del cortile dell'asilo Aldo Moro; 
- sistemazione e pulizia magazzino manutenzione; 
- riparazione di n° 2 cassette w.c. presso l'asilo Aldo Moro; 
- riattivazione autoclave presso la villa Amedeo; 
- riparazione di n° 3 cassette w.c. presso il palazzo del Carmine; 
- riparazione di n° 1 cassetta di scarico w.c. presso il mercato ortofrutticolo. 
 

19/05/2022 

 
Lavori: 
- pulizia piazzale antistante il palazzo Moncada da erbe infestanti, aggiunta di pietrisco nelle parti 
mancanti, creazione di scivolo per l'ingresso dei diversamente abili; 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Santo Spirito e via Pietro Leone; 
- ritiro transenne varie vie della città; 
- disotturazione di n° 3 w.c. presso la scuola di via Ferdinando I; 
- realizzazione di impianto con collocazione di tubo e rubinetto presso il comando della P.M.; 
- riparazione cassetta di scarico con sostituzione di galleggiante presso la biblioteca Scarabelli. 
 

18/05/2022 

 
Lavori: 
- colmatura buche con asfalto a freddo in via Luigi Rizzo, via Due Fontane, C/da Cammarella, via 
N. Colajanni, via Aldo Moro; 
- intervento di pulizia della carreggiata parzialmente ricoperta da detriti scivolati dalla scarpata in 
via Xiboli nei pressi del civico 291/A; 
- pulizia da erbe infestanti e asportazione di ghiaia dal piazzale antistante il palazzo del Carmine. 
 

16/05/2022 

 
Lavori: 
- trasporto materiale scolastico dall'asilo Pantano alla scuola L. Sciascia; 
- trasporto materiale di rifiuto dall'asilo Pantano al CCR di C/da Cammarella; 
- cancellazione tramite pittura di graffiti imbrattanti sulla facciata di palazzo Moncada; 
- colmatura buche con asfalto a freddo nella via Padre Pio da Petralcina, via Galileo Galilei, corso 
Italia. 
 

13/05/2022 
 
Lavori: 



- montaggio palco all'interno del cortile della chiesa San Michele; 
 

12/05/2022 

 
Lavori: 
- pulizia e rimozione di sfabbricidi dal pavimento dei locali ex tributi di palazzo Moncada; 
- rimozione e trasporto a deposito di materiale accantonato in via Tornatore 22/28 e ritiro 
transenne; 
- rimozione e sostituzione di catenaccio presso i locali comunali sito in corso Umberto I; 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Tornatore, via Libertà, via G.B. de Cosmi, viale 
Stefano Candura, viale Trieste e via G. A. Valenti. 
 

11/05/2022 

 
Lavori: 
- trasporto sedie e tavoli dallo stadio Marco Tomaselli al magazzino di via L. Rizzo; 
- recinzione con rete arancione e paletti in ferro di capannone del mercato ortofrutticolo; 
- chiusura buca presso il mercato ortofrutticolo; 
- scuola Pietro Leone verifica funzionamento pompa idrica; 
- sopralluogo per lavori presso i servizi igienici presso la scuola L. Sciascia; 
- verifica perdenza idrica impianto presso l'asilo Leone XIII. 
 

10/05/2022 

 
Lavori: 
- ritiro transenne dallo stadio Marco Tomaselli e deposito in magazzino; 
- pulizia di tratto di strada tra la via Borremans e C/da San Giuliano ricoperta da detriti e fanghiglia 
proveniente dalla scarpata in seguito alle copiose piogge; 
- rimozione e trasporto a magazzino di specchi presenti nei locali ex ufficio tributi palazzo 
Moncada; 
- ispezione caditoie via E. de Amicis nei pressi del chiosco adicente il parco Robinsons e in via 
Xiboli ex scuola elementare. 
 

09/05/2022 

 
Lavori: 
- smontaggio di drappi dal palazzo del Carmine; 
- completamento lavori di pulizia finestre e rimozione di nastro di carta dalle finestre, dal telaio 
delle porte locali ex ufficio Tributi - palazzo Moncada; 
- apposizione segnaletica di pericolo nel tratto di strada di collegamento della via Borremans - ss 
122 - in c/da San Giuliano nei pressi del mulino Riggi per la presenza di fanghiglia sulla 
carreggiata dovuta alla copiosa pioggia. 
Lavori idraulico: 
- riparazione tubo antincendio e sostituzione pressostato presso la scuola M. Abbate; 
- riparazione tubo fontana viale Regina Margherita; 
- riparazione tubo presso il cimitero Angeli; 
- ritiro materiale per lavori presso la scuola P. Leone. 
 
 

06/05/2022 

 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Sallemi, corso Umberto I, viale Stefano Candura, via 
Sagona; 
- pulizia finestre e rimozione di nastro di carta dalle finestre, dal telaio delle porte locali ex ufficio 
Tributi - palazzo Moncada; 
- ricollocazione di pannello in un infisso presso il museo di palazzo Moncada; 
 

 
05/05/2022 

 
Lavori: 
- trasporto transenne dal magazzino allo stadio Marco Tomaselli; 
- rimozione detriti dal mercato Ortofrutticolo; 
- trasporto tendirete da Padel dall'impianto sportivo Palamilan alle palestre dell'Istituto per 
Geometri e all'Alberghiero. 
 

04/05/2022 

 
Lavori: 
- trasporto di sedie, tavoli e transenne dal magazzino allo stadio Marco Tomaselli; 
- completamento palco presso la villa Amedeo. 
 

03/05/2022 
 
Lavori: 
- completamento lavori di smontaggio palco dal borgo Santa Rita e relativo trasporto e inizio 



montaggio presso la villa Amedeo; 
Lavori idraulico: 
- sostituzione flessibile cassetta di scarico asilo Leone XIII; 
- sopralluogo per pompa impianto idrico non funzionante presso la scuola Pietro Leone. 
 
 

02/05/2022 

 
Lavori: 
- inizio lavori di smontaggio palco dal borgo Santa Rita e relativo trasporto e scarico in magazzino; 
- ritiro di coppie di tendirete da Padel dalla palestra dell'Istituto per Geometri e dell'Alberghiero e 
trasporto presso la palestra Palamilan; 
- ritiro transenne da varie vie della Città; 
Lavori idraulico: 
- sostituzione pompa sommersa locale tecnico pozzo. 

 
 

29/04/2022 

 
Lavori: 
- riparazione di n° 6 cassette di scarico w.c. con sostituzione galleggiante e pistoni presso la 
scuola L. Sciascia; 
- riparazione rubinetto ufficio CED. 

 

27/04/2022 

 
Lavori: 
- inizio montaggio palco per manifestazione presso il borgo Santa Rita. 
 

26/05/2022 

 

Lavori: 
- taglio erba infestante presso il mercato ortofrutticolo; 
- ritiro tavoli dal centro Abbate e trasporto in magazzino; 
- ritiro manifesti elettorali dalla Prefettura e consegna all'ufficio elettorale del Comune. 
 

22/04/2022 

 
Lavori: 
- ispezione a supporto dei vigili urbani di pozzetti fognario presso abitazioni private in C/da Pian 
del Lago; 
- fissaggio w.c. e riparazione cassetta presso la scuola L. Radice; 
- riparazione lavello cucina presso l'asilo nido Pasolini. 
 

21/04/2022 

 
Lavori: 
- ritiro dissuasori in ferro dal fabbro e collocazione in corso Vittorio Emanuele. 
 

20/04/2022 

 
Lavori: 
- trasporto e scarico presso i magazzini di via Tricomi dei palchi smontati; 
- ricollocazione dei dissuasori in corso Umberto I; 
- trasporto di tavoli in plastica del centro M. Abbate alla via Xiboli presso l'ex scuola elementare; 
- trasporto sedie dal centro M. Abbate al magazzino. 
 

19/04/2022 

 
Lavori: 
- smontaggio di n° 3 palchi dalla piazza Garibaldi e dal corso Umberto I; 
- riposizionamento di panchine e fioriere in precedenza spostate in occasione dei riti della 
Settimana Santa; 
 

15/04/2022 

 
Lavori : 
- tinteggiatura di parete esterna della cattedrale in vicolo Pescheria; 
 

14/04/2022 

 
Lavori : 
- rimozione ceppaia dalla via Redentore e trasporto a rifiuto; 
- ispezione e pulizia di caditoia in via Cardinale Nava; 
- trasporto e scarico presso il magazzino di via Tricomi del palco usato in occasione della 
consegna delle chiavi al capitano della Real Maestranza; 
- spostamento dissuasori in corso Umberto I. 



 

13/04/2022 

 
Lavori : 
- montaggio palco in corso Umberto I per manifestazione della Real Maestranza; 
- chiusura buca con asfalto a freddo in via Niscemi. 
 

12/04/2022 

 
Lavori : 
- chiusura buca con bricciolino presso il cimitero Angeli; 
- messa in sicurezza paletto in ferro con transenna in via Aristuto; 
- servizio di n° 2 operai a disposizione per la Festa della Polizia presso il teatro Margherita; 
 

11/04/2022 

 
Lavori: 
- montaggio di n° 3 palchi in piazza Garibaldi e corso Umberto I per le processioni pasquali; 
- chiusura buche con asfalto a freddo in corso Umberto I e via Re d'Italia; 
- manutenzione fontana di piazza Garibaldi; 
- sostituzione pompa fontana di viale Regina Margherita. 
 

08/04/2022 

 
Lavori: 
- trasporto scrivania e sedie dal magazzino al quartiere Provvidenza e riporto a fine 
manifestazione al magazzino; 
- rimozione sfabbricidi dall'immobile del quartiere Provvidenza; 
- spostamento panchine e fioriere dalla piazza Garibaldi e da corso Umberto I; 
- sostituzione rubinetto w.c. ufficio CED. 
 

07/04/2022 

 
Lavori: 
- trasporti tavoli dal magazzino elettorale al centro Michele Abbate; 
- colmatura buche con asfalto a freddo nel quartiere San Francesco; 
- riparazione di n° 3 cassette di scarico w.c. presso la scuola L. Sciascia; 
- verifica funzionamento galleggiante serbatoi scuola Santa Flavia; 
- disotturazione w.c. e sistemazione cassetta di scarico presso l'impianto sportivo palacannizzaro; 
- riparazione cassetta di scarico w.c. presso la scuola L. Radice. 
 

06/04/2022 

 
Lavori: 
- pulizia fontana viale Regina Margherita; 
- ritiro transenne; 
- apertura pozzetti C/da Pian del lago; 
- intervento scuola Capuana per malfunzionamento pompe idriche; 
- sistemazione pompa fontana viale Regina Margherita. 
 

05/04/2022 

 
Lavori: 
- trasporto n° 2 cabine elettorali dal magazzino al palazzo del Carmine; 
- montaggio drappi presso le finestre del palazzo del Carmine; 
- ritiro panchina presso il villaggio Santa Barbara e deposito in magazzino. 
 

04/04/2022 

 
Lavori: 
- ricollocazione ciglioni divelti in via De Nicola di fronte ex caserma Capitano Franco; 
- chiusura buche via XX Settembre; 
 

01/04/2022 

 
Lavori: 
- chiusura buca con asfalto a freddo in via Due Fontane; 
- messa in sicurezza buca con la collocazione di new jersey in via Due Fontane; 
- piazza Giovanni XXIII sistemazione copertine in pietra arenaria divelte. 
 

31/03/2022 

 
Lavori: 
- recinzione con paletti in ferro e rete di cantiere in pvc rossa muro in viale Trieste; 
- ritiro transenne varie vie della città; 
- trasporto armadietto metallico dal magazzino di via L. Rizzo la mercato ortofrutticolo. 
 



30/03/2022 

 
Lavori: 
- ripristino pozzetto luce all'interno della villa Amedeo; 
- ricollocazione cestino raccolta rifiuti all'interno della villa Amedeo; 
- ritiro transenne varie vie della città; 
- sostituzione di n° 2 rubinetterie lavandini scuola G. Verga. 
 

29/03/2022 

 
Lavori: 
- collocazione ciglioni spartitraffico via Turati; 
- ricollocazione ciglioni aiuole e marciapiede via Turati; 
- sostituzione pluviale impianto sportivo Palamilan; 
- colmatura buca con asfalto a freddo presso la rotatoria di via Turati; 
- manutenzione fontana di piazza Garibaldi. 
 

28/03/2022 

 
Lavori: 
- collocazione di n° 3 ciglioni in via Chiarandà; 
- collocazione di n° 1 ciglione in via Niscemi; 
- ritiro transenne; 
- potatura alberi via Turati; 
- chiusura buche con asfalto a freddo in piazza della Repubblica; 
- sistemazione autoclave presso la scuola L. Radice; 
- riparazione di n° 2 cassette di scarico w.c. presso la scuola L. Radice; 
- sostituzione rubinetteria lavandino disabile, riparazione cassetta di scarico w.c. e disotturazione 
lavandini presso l'asilo Santa Petronilla. 
 

25/03/2022 

 
Lavori: 
- rimozione archetto in ferro in via Niscemi n° 122 con sostituzione mattoni sul marciapiede; 
- rimozione paletti dissuasori in corso Vittorio Emanuele e trasporto paletti danneggiati presso il 
fabbro MI.LO. 
 

24/03/2022 

 
Lavori: 
- ritiro indumenti da Cannizzaro e trasporto al magazzino elettorale; 
- trasporto armadietti dal palazzo del Carmine al CCR di C/da Cammarella; 
- riparazione cassetta w.c. e disotturazione di n° 2 lavandinipresso l'impianto sportivo 
palacannizzaro; 
- riparazione cassetta di scarico presso lo stadio M. Tomaselli; 
- sostituzione press control presso l'asilo Santa Petronilla; 
- sopralluogo scuola L. Sciascia per montaggio scaldacqua e gruppo lavelli con modifica impianto 
e ordinazione del materiale. 
 
 

23/03/2022 

 
Lavori: 
- riparazione rubinetto lavello presso l'Asilo Nido Pasolini; 
- disostruzione lavello cucina presso la scuola S. Petronilla; 
- riparazione cassetta di scarico bagno e pedale lavandino presso la scuola G. Verga; 
- sbloccaggio motore autoclave presso la scuola Don Milani; 
- sopralluogo per perdenza acqua presso la scuola materna Leone XIII; 
- trasporto armadietti dal palazzo del Carmine ai locali ex farmacia; 
- trasporto pedana dal magazzino al teatro Regina Margherita; 
 
 

22/03/2022 

 
Lavori: 
- riparazione tubo presso contrada S. Leonardo; 
- riparazione cassetta di scarico bagno presso l'Ufficio Anagrafe; 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Michelangelo, viale Stefano Candura, via Aretusa; 
- trasporto transenne dal mercato ortofrutticolo al magazzino; 
- collocazione di n° 2 pali segnaletici in C/da San Leonardo; 
 
 

21/03/2022 
 
Lavori: 
- riparazione colonnina antincendio e cassetta di scarico presso il Mercato Ortofrutticolo;  



-ritiro tondini in ferro e rete arancione dalla C/da Balate; 
- collocazione rete metallica in presso il mercato ortofrutticolo; 
- ritiro transenne varie vie della città; 
 
 

 
18/03/2022 

 
Lavori: 
- ripristino buche in via La Mantia 39, rotatoria via N. Martoglio  via Redentore 270, via Messina 91, 
via Malta 3, via Vitaliano Brancati 13, via G. A. Valenti 27, via Redentore 375, via Vespri Siciliani 
civ. 58 e 93; 
- sturato pozzetto presso il magazzino; 
- recupero transenne posizionate in varie vie della città; 
 

17/03/2022 

 
Lavori: 
- riparazione pedale lavandino e n. 2 cassette di scarico bagno presso la scuola G. Verga; 
- collocati due paletti con cestelli presso Villa Monica; 
- sistemazione blocchi a secco presso Largo Barile; 
- sistemazione basole in Piazza Del Mercato; 
- ripristino buca in P.zza Luigi Pirandello; 
 

16/03/2022 

 
Lavori: 
- posizionamento catene presso il parco Balate; 
- recupero transenne in via Berengario Gaetani e via Libertà; 
- ritiro n. 5 puntelli in via G. A. Valenti; 
- trasporto scaldabagno magazzino Cammarella; 
 

15/03/2022 

 
Lavori: 
- svuotamento fontana di v.le Regina Margherita; 
- collocazione paletti presso il parco Balate e via La Pira; 
 

14/03/2022 

 
Lavori: 
- controllo ed assistenza operai per potatura alberi in via Romita; 
- trasporto rame presso Dusty zona industriale; 
 

11/03/2022 

 
Lavori: 
- messa in sicurezza strada in zona industriale con posizionamento transenne. 
 

10/03/2022 

 
Lavori: 
- ripristino cestini in v.le Regina Margherita; 
- sistemazione ciglione in via Cardinale Nava civ. 55; 
 

09/03/2022 

 
Lavori: 
- sostituzione cassetta di scarico bagno presso l'Ufficio Notifiche; 
- ripristino buche in via Quasimodo, via Corso Italia, via Monsignor Zuccaro, via Archimede, via 
Paolo VI e via Veneto 9; 
- messa in sicurezza pozzetto d'ispezione nei pressi della rotatoria di via Filippo Paladini; 
 

08/03/2022 

 
Lavori: 
- riparazione autoclave con sostituzione tubo e raccordo in rame presso la scuola M. Abbate; 
- controllo funzionamento cassetta di scarico bagno presso la scuola La Cittadella; 
- ripristino buche in via Angelo Custode, P.zza Sabucina, via Dei Minatori, via Antonino Sciascia, 
via Quasimodo, via Ettore Majorana - Villaggio S. Barbara. 
 

07/03/2022 

 
Lavori: 
- sostituzione scaldabagno presso la scuola materna Leone XIII; 
- sostituzione gruppo lavandino presso la scuola materna La Cittadella; 
- riparazione di due cassette di scarico bagno a piano terra presso la scuola L. Sciascia; 
- ripristino buche in via Cusmano, via XX Settembre, via Saccara 45, via G. Verga, via De Amicis 
5, via N. Martoglio e via Malta 39. 



 

04/03/2022 

 
Lavori: 
- ritiro transenne varie vie della città; 
- sostituzione scaldabagno e riparazione cassette di scarico presso la scuola L. Radice; 
- riparazione cassetta di scarico bagno disabile presso l'Ufficio Tecnico; 
- pulizia P.le Garibaldi con aggiunta di cloro; 
 

03/03/2022 

 
Lavori: 
- sostituzione scaldabagno presso la scuola Rosso di San Secondo; 
- riparazione n. 3 cassette di scarico e sturato lavandino presso la scuola L. Sciascia; 
- trasporto 7 tavoloni da parco via Balate a via Tricomi; 
- trasporto guaina da via L. Rizzo a via Kennedy; 
- ritiro transenne in via Raffaello civ. 39. 
 

02/03/2022 

 
Lavori: 
- sostituzione scaldabagno presso la scuola Pantano; 
- montaggio scaldabagno presso l'Ufficio Anagrafe; 
- sopralluogo presso la scuola Cittadella per perdenza lavello. 
- ripristino buche in via Xiboli (rotatoria, civ. 349, Amaro Averna), incrocio via Santo Spirito; 
- rimozione materiale in via Cassetti e via Angeli; 
- ritiro transenne varie vie della città. 

 

01/03/2022 

 
Lavori: 
- ripristino buche in v.le Trieste civ. 264, 286, 288 e 290; in via Turati civ. 3 e 51; in via Galileo 
Galilei; in via Salvo d'Acquisto; in via Dei Mille civ. 99 e in via Casalino civ. 31. 
- sopralluogo presso le scuole Pantano e Leone XIII per scaldabagno rotto. 
 

28/02/2022 

 
Lavori: 
- trasporto di mattoni e materiale vario dal cimitero al canile; 
- ritiro transenne da varie vie della città. 
 

25/02/2022 

 
Lavori: 
- riparazione pensilina presso scuola Pier Paolo Pasolini; 
- pulizia loculo presso il cimitero. 
 

24/02/2022 

 
Lavori: 
- trasporto materiale e sacchi di bitume vuoti dal magazzino al sottopassaggio di via Kennedy; 
- taglio rami in via Kennedy. 
 

23/02/2022 

 
Lavori: 
-sistemazione ciglione in v.le della Regione; 
- trasporto mobiletti dalla scuola Ferdinando I alla scuola Aldo Moro; 
- bitumazione in via Don Minzoni civ. 170L; 
- sturati bagni dell'Ufficio Tecnico; 
- bitumazione via Cariddi civ. 5-7. 
 

22/02/2022 

 
Lavori:  
- ripristino buche in via Carlo Pisacane 11-13-33-39-47-59-67, v.le Sicilia 158, via Cimabue 18-26-
2, vicino campetto, via Mattarella (aereo/rotatoria), via Xiboli (rotatoria), via Cariddi; 
- sopralluogo idraulico in c.da Draffù (Borgo S. Rita); 
- effettuato buco di controllo nell'intercapedine in via Napoleone Colajanni presso la scuola L. 
Sciascia. 
 

18/02/2022 

 
Lavori:  
- sistemazione magazzino con smaltimento detriti e materiali vari; 
 



17/02/2022 

 
Lavori:  
- sistemazione cancello canile Via Angeli;  
- sopralluogo in c.da Draffù (Borgo S. Rita); 
- sistemazione n. 2 ciglioni in via Maddalena Calafato; 
 

16/02/2022 

 
Lavori:  
- ritiro transenne in varie vie della città;  
- riparazione pedale lavandino e della cassetta di scarico presso la scuola media M. Abbate ; 
- sopralluogo idraulico in c.da Draffù (Borgo S. Rita); 
- via Turati, casa di riposo: bitumatura;  
- sistemazione marciapiedi: in via Romita 58, Via Napoleone Colajanni 92-100, Via Xiboli 317- 
353; 
 

15/02/2022 

 
Lavori: 
- ritiro transenne case popolari Via Alcide de Gasperi 16, Via Tricomi 27, Via dei Mille 105, Via 
Salvo D'Acquisto 104 D, Via Sallemmi 31-33-35, Via Cimabue 48, Via Verdi 17-20-11, Via Luigi 
Rizzo; 
- sostituzione rubinetto e dei raccordi nel lavandino presso l'Ufficio Stato Civile;  
- sostituzione flessibile con manichetta nel bagno disabile presso l'Ufficio Tecnico; 
 

14/02/2022 

 
Lavori: 
- riparazione lavandino disabile con sostituzione sifone e sistemazione pedale e riparazione n. 2 
cassette discarico presso la scuola F. Cordova; 
- chiusura acqua presso ufficio stato civile per allagamento e raccolta acqua; 
 

11/02/2022 

 
Lavori: 
- rimozione scritte in via Guastaferro, via Turati e presso la scuola G. Verga; 
- verifica contatore idrico con personale Caltacqua presso l'asilo Real Maestranza; 
- riparazione n° 2 cassette di scarico w.c. con sostituzione galleggiante presso la scuoal G. Verga; 
- riparazione tubo presso il cimitero Angeli.  
 

09/02/2022 

 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via R. Guttuso, via Tintoretto e altre vie del quartiere San 
Luca; 
- ritiro transenne varie vie della città; 
- rimozione sfabbricidi dal mercato ortofrutticolo; 
- sopralluogo per cassette malfunzionante presso la scuola Don Milani; 
- manutenzione pompe idriche presso il mercato ortofrutticolo. 
 

08/02/2022 

 
Lavori: 
- sistemazione caditoia stradale in via Raffaello n° 31; 
- sistemazione scala in via Leonardo da Vinci; 
- chiusura scavo presso il comando della Polizia Municipale; 
- ritiro transenne via Xiboli. 
 

07/02/2022 

 
Lavori: 
- scavo per intercettazione tubo idrico presso il comando della Polizia Municipale; 
- sostituzione tubo e raccorderia varia per modifica impianto idrico presso il comando della Polizia    
Municipale; 

- disotturazione lavandino presso l'asilo nido Santa Petronilla; 
- riparazione cassetta di scarico w.c. presso la scuola Rodari. 
 

04/02/2022 

 
Lavori: 
- ritiro tavoli dalla biblioteca e deposito in magazzino; 
- ritiro transenne dalla via G. A. Valenti; 
- chiusura buche con asfalto a freddo nel quartiere San Luca, via Romita e via Salvo D'Acquisto; 
- ripristino ciglione marciapiede in viale Sicilia; 
- sistemazione cassetta w.c. presso la scuola Rosso di san Secondo. 
 



03/02/2022 

 
Lavori: 
- chiusura n° 2 vani porta con tavole in via Chiodo n° 6 - 8; 
- ripristino recinzione con paletti e rete arancione in via Redentore; 
- chiusura buca con cemento su marciapiede in via E. De Nicola n° 23; 
- pulizia tribuna ospiti impianto sportivo Palmintelli; 
- sistemazione recinzione con pannelli in rete zincata presso lo stadio Palmintelli; 
- scavo e ripristino tubo rotto presso il cimitero Angeli; 
- chiusura porta con occhielli e lucchetto presso il fabbricato sito nel parco Balate;  
 

01/02/2022 

 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo il via Angelo Custode, via Redentore; 
- messa in sicurezza pozzetto in piazza Trabonella e via Berengario Gaetani; 
- ritiro transenne via Santa Caterina e via Redentore; 
- carico e trasporto a discarica di sfalci dallo stadio Palmintelli; 
- apertura ville Comunali 
- sopralluogo per mancanza acqua presso l'asilo Real Maestranza; 
- riparazione cassetta di scarico w.c. presso l'ufficio Tecnico; 
- disotturazione lavandino presso l'asilo nodo di via Degli Orti; 
- sopralluogo per perdenze idriche presso il cimitero Angeli. 
 

31/01/2022 

 
Lavori: 
- apertura ville comunali; 
- pulizia piazzali interni allo stadio Palmintelli e trasporto a rifiuto del materiale di risulta; 
- taglio erba corridoio via di fuga dello stadio Palmintelli; 
- riparazione tubo idrico stadio Palmintelli. 
 

28/01/2022 

 
Lavori: 
- apertura ville comunali; 
- manutenzione pompa idrica scuola L. Sciascia; 
- disotturazione lavandino e riparazione cassetta w.c. presso gli uffici della Solidarietà Sociale. 
 

27/01/2022 

 
Lavori: 
- apertura ville comunali; 
- spargimento sale per lastre di giaccio in via Poggio Sant'Elia; 
- collocazione new jersey in corso Vittorio Emanuele; 
- collocazione drappi per inaugurazione via Giuseppina Panzica. 
 

26/01/2022 

 
Lavori: 
- apertura ville comunali; 
- ritiro transenne varie vie della città; 
- sistemazione cassetta w.c. asilo nido di via Degli Orti. 
 

25/01/2022 

 
Lavori: 
- messa in sicurezza bica con transenne e colmatura buche con asfalto a freddo in via Concetto 
Marchese; 
- ritiro paletti in ferro dal fabbro e collocazione in corso Vittorio Emanuele; 
- apertura ville comunali; 
- collocazione targa in via Piazza Armerina; 
- sostituzione tabelle toponomastica di via Piazza Armerina; 
- riparazione di n° 2 cassette w.c. e sostituzione scarico lavandino presso la scuola Santa Flavia; 
 

24/01/2022 

 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Maida, via Marrocco, via Pampillonia, traversa P. 
Angelico, via Rampolla; 
- messa in sicurezza muro via Poggio Sant'Elia; 
- ritiro transenne varie vie della città; 
- collocazione transenne via xiboli; 
- manutenzione fontana di piazza Garibaldi; 
- sopralluogo scuola L. Sciascia per verifica cassette di scarico malfunzionanti. 
 



21/01/2022 

 
Lavori: 
- rimozione scritte dal prospetto e portone di palazzo Moncada; 
- continuazione lavori di taglio erba presso lo stadio Palmintelli e trasporto a rifiuto dell'erba 
tagliata; 
- rimozione porte di calcio in disuso e trasporto a discarica; 
- apertura ville comunali; 
- sostituzione tubo acqua presso lo stadio Palmintelli; 
- riavvio pompa idrica stabile comando polizia municipale. 
 

20/01/2022 

 
Lavori: 
- apertura ville comunali; 
- ritiro transenne varie vie della città; 
- riparazione di n° 2 cassette w.c. presso la scuola L. Sciascia; 
- riparazione di n° 2 cassette w.c. presso lo stadio M. Tomaselli; 
- sopralluogo presso la scuola G. Verga per interventi di manutenzione impianto idrico. 
 

19/01/2022 

 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Malta, via Elena, via Angeli, via De Nicola, via Romita; 
- prelievo carriola e pala e consegna allo stadio Palmintelli; 
- inizio lavori di taglio erba presso lo stadio Palmintelli; 
- riparazione tubo presso il cimitero Angeli. 
 

18/01/2022 

 
Lavori: 
- apertura ville comunali; 
- rimozione paletti in ferro danneggiati dal corso Vittorio Emanuele e trasportati alla ditta per la 
riparazione; 
- ripristino recinzione con pannelli presso il muro dello stadio Palmintelli; 
- riparazione tubo stadio Palmintelli; 
- sostituzione tubo scarico lavandino presso l'asilo nido si Santa Barbara; 
- ritiro pompa sommersa dal mercato ortofrutticolo. 
 

13/01/2022 

 
Lavori: 
- trasporto carpettoni e materiale in disuso dall'ufficio CED ai magazzini di via San Domenico; 
- apertura ville; 
- trasporto scala alla scuola San Giusto per intervento idraulico; 
- messa in sicurezza fabbricato in via G. A. Valenti n° 158 per caduta intonaci; 
- manutenzione fontana di piazza Garibaldi; 
- sostituzione di n° 2 galleggianti nei serbatoi idrici della scuola San Giusto; 
- riparazione w.c. palazzo del Carmine. 
 

12/01/2022 

 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo presso la rotatoria di via L. Monaco e via Bissolati; 
- rimozione calcinacci presso i locali ufficio del mercato ortofrutticolo; 
- ritiro transenne varie vie della città; 
- chiusura pozzetto presso il cimitero Angeli; 
- apertura ville; 
 
 

11/01/2022 

 
Lavori: 
- messa in sicurezza con palette e rete arancione la scalinata dissestata in vicolo Marchese n° 5; 
- rimozione cartellone pubblicitario presso il muro perimetrale dello stadio Palmintelli; 
- carico guaina divelta dai vigili del fuoco dall'impianto sportivo Palamilan; 
- pulizia panchina collocata in corso Umberto I, imbratta di vernice; 
- apertura ville; 
 

10/01/2022 

 
Lavori: 
- apertura ville; 
- prelievo sfabbicidi presso il cimitero Angeli. 
 



07/01/2022 

 
Lavori: 
- apertura ville. 
 

05/01/2022 

 
Lavori : 
- apertura ville; 
- chiusura buca con asfalto a freddo in via Leone XIII; 
 

04/01/2022 

 
Lavori: 
- apertura ville; 
 

03/01/2022 

 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via San Calogero, via Di Cataldo, via Re d'Italia, via La 
Pira; 
- ritiro transenne varie vie della città; 
 

 


