
 

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

Attività di manutenzione ordinaria effettuata dall’ufficio manutenzione 
 

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

 

15/02/2019 Lavori: 
- montaggio palco impianto sportivo Palacannizzaro; 
- sopralluogo villa Amedeo per realizzazione impianto serbatoi idrici collocati; 
- montaggio scaldacqua e riparazione cassetta w.c. scuola L. Radice;  
- continuazione lavori per realizzazione aiuola largo Conceria; 
- continuazione lavori uffici mercato ortofrutticolo; 
- continuazione lavori villetta di via Cesare Pavese.   
 

 

14/02/2019 Lavori: 
- continuazione lavori di spostamento libri presso la biblioteca Scarabelli; 
- muratura di piastrelle aule scuola M. Abate; 
- carico parte di palco sul furgone; 
- asilo P. Borsellino, sostituzione di n° 6 gruppi lavello a canale, sostituzione cassetta w.c. e riparazione 
lavandino w.c. insegnanti; 
- continuazione lavori per realizzazione aiuola largo Conceria; 
- continuazione lavori uffici mercato ortofrutticolo; 
- continuazione lavori villetta di via Cesare Pavese.  
 

13/02/2019 Lavori: 
- spostamento libri presso la biblioteca Scarabelli; 
- sistemazione magazzino per deposito di n° 10 pedane di asfalto a freddo; 
- montaggio lavabo e riparazione cassetta w.c. presso il Mercato Ortofrutticolo; 
- disotturazione pozzetto w.c. asilo Palmintelli; 
- continuazione lavori per realizzazione aiuola largo Conceria; 
- continuazione lavori villetta di via Cesare Pavese; 
- continuazione lavori di tinteggiatura ufficio Mercato Ortofrutticolo.   
 

12/02/2019 Lavori : 
- chiusura buche con asfalto a caldo presso tutta la via Pola;  
- sopralluogo scuola Ferdinando I per cattivi odori nei locali w.c.; 
- continuazione lavori per realizzazione impianto idrico presso la villetta di via Ferdinando I; 
- continuazione lavori per realizzazione aiuola largo Conceria; 
- continuazione lavori villetta di via Cesare Pavese; 
- continuazione lavori di tinteggiatura ufficio Mercato Ortofrutticolo.   
 

11/02/2019 Lavori: 
- chiusura buche  con asfalto a caldo (via Aldo Moro, via Sandro Pertini); 
- chiusura buche con asfalto a freddo (via L. Monaco - da via Cusmano alla rotatoria di viale della Regione, via    
Delle Calcare, via P. Nenni, corso Vittorio Emanuele); 
- inizio lavori per realizzazione impianto idrico presso la villetta di via Ferdinando I; 
- distribuzione amuchina nei serbatoi dell'asilo Firrio e Santa Barbara; 
- continuazione lavori per realizzazione aiuola largo Conceria; 
- inizio lavori villetta di via Cesare Pavese; 
- continuazione lavori di tinteggiatura ufficio Mercato Ortofrutticolo.  

08/02/2019 Lavori : 
- sistemazione guaina copri pavimento presso la tribuna dell'impianto sportivo Palamilan; 
- trasporto sacchi vuoti di asfalto a freddo dal magazzino di via L. Rizzo al sottopassaggio di via Kennedy; 
- riparazione cassetta w.c. ufficio tecnico; 
- riempimento serbatoi idrico ufficio tecnico e riavvio impianto; 
- continuazione lavori per realizzazione aiuola largo Conceria; 



- continuazione lavori villetta di via Ferdinando I; 
- continuazione lavori di tinteggiatura ufficio Mercato Ortofrutticolo.  
 

07/02/2019 Lavori : 
- Lavori di apertura saracinesca in via B. Lanzirotti; 
- recupero guaina divelta dallo stadio M. Tomaselli e deposito a magazzino  ; 
- chiusura buche varie vie della città ( via Luigi Monaco, via S. D'Acquisto, via Rosso di San Secondo, via G. A. 
Valenti, via Vasellai, via Pellitteri); 
- montaggio pompa fontana viale Regina Margherita; 
- riparazione scaldacqua asilo nido Santa Petronilla; 
- continuazione lavori per realizzazione aiuola largo Conceria; 
- continuazione lavori villetta di via Ferdinando I; 
- continuazione lavori di tinteggiatura ufficio Mercato Ortofrutticolo. 
 
 

06/02/2019 Lavori: 
- smontaggio scaldacqua scuola L. Radice; 
- sistemazione cassetta w.c. ufficio  Tecnico; 
- pulizia copertura e pluviali scuola M. Abate; 
- sopralluogo per lettura contatore idrico; 
- rimozione guaina stadio Marco Tomaselli; 
- continuazione lavori di tinteggiatura uffici mercato ortofrutticolo; 
- continuazione lavori ville di via Ferdinando I; 
- continuazione lavori per realizzazione aiuola largo Conceria.  
 

 

05/02/2019 Lavori: 
- spostamento armadi ufficio personale; 
- trasporto scrivania e piante dall'ufficio di gabinetto al palazzo Moncada; 
- spostamento materiali vari e suppellettili dal primo piano del palazzo Moncada ai magazzini a piano terra; 
- completamento lavori pluviale palazzo del Carmine; 
- sistemazione perdenza idrica scuola San Giusto; 
- sistemazione gruppo lavello scuola L. Radice; 
- sistemazione cassetta w.c. scuola materna Santa Barbara. 
- continuazione lavori di tinteggiatura uffici mercato ortofrutticolo; 
- continuazione lavori di sistemazione villetta di via Ferdinando I; 
- continuazione lavori per realizzazione aiuola largo Conceria.   
 

 

04/01/2019 lavori: 
- scavo per individuazione pozzetto del pluviale  di palazzo del Carmine; 
- smontaggio palco da corso Umberto I e deposito a magazzino; 
- ritiro sedie e suppellettili vari dall'ufficio personale e trasporto a discarica; 
- chiusura buche varie vie della città (via Guastaferro, via L. Moncada, via Leone XIII, via Medi,  via Einaudi, via 
Toscana, villaggio Santa Barbara dopo ex caserma Carabinieri) 
- continuazione lavori per realizzazione aiuola largo Conceria; 
- continuazione lavori villetta di via Ferdinando I; 
- continuazione lavori uffici mercato ortofrutticolo; 
- montaggio w.c. scuola Pietro Leone; 
- sopralluogo per perdenza idrica scuola San Giusto.  
 

 

01/02/2019 Lavori: 
- montaggio palco corso Umberto I; 
- ritiro scrivania palazzo del Carmine e trasporto presso gli uffici della manutenzione; 
- disotturazione n° 8 lavandini teatro Margherita.  
 

 

31/01/2019 Lavori: 
- trasporto arredi vari dall'ufficio di via San Domenico all'ufficio tecnico scalinata Duca degli Abruzzi; 
- ritiro transenne via Rochester.  
 

 

30/01/2019 Lavori: 
- chiusura buche via Libertà, via G.B. de Cosmi, via S.G. Bosco, Incrocio corso Vittorio Emanuele - via Re 
D'Italia, viale Regina Margherita, via L. Rizzo, corso Umberto I, via Don Minzoni, via Turati, via Mozart, viale 



della Regione, via Chiarandà; 
- sostituzione galleggiante cassetta w.c. stadio Palmintelli; 
- eliminazione perdenza idrica w.c. corso Umberto I.  
 

 

29/01/2019 Lavori: 
- chiusura buche Via Guttuso, via Tintoretto, via g. Verdi, via Tiziano, via Rochester; 
- sistemazione mattonelle pavimentazione scuola L. Sciascia; 
- sgombero parte per realizzazione passaggio presso il magazzino di via Sallemi; 
- svuotamento fontana viale Regina Margherita; 
- continuazione lavori di tinteggiatura uffici mercato ortofrutticolo; 
- continuazione lavori di manutenzione villetta di via Ferdinando I; 
- continuazione lavori per realizzazione aiuola largo Conceria. 
 

 

28/01/2019 Lavori: 
- chiusura buche via Benedetto Croce, via Degli Orti, via Cariddi; 
- completamento lavori per condotta di scarico w.c. otturata scuola Pietro Leone; 
- continuazione lavori di tinteggiatura uffici mercato ortofrutticolo; 
- smontaggio di n° 2 lavabi e ripristino piastrelle asilo nido Pasolini; 
-  fissaggio w.c. e disotturazione lavandino e buttatoio scuola L. Radice. 
 

 

25/01/2019 Lavori: 
- continuazione lavori per condotta di scarico w.c. otturata scuola Pietro Leone; 
- ritiro tavoli dalla biblioteca Scarabelli e deposito in magazzino; 
- chiusura buca incrocio via Piave - via Rosso di San Secondo; 
- inizio lavori di tinteggiatura uffici mercato ortofrutticolo; 
- manutenzione fontana piazza Garibaldi; 
- sopralluogo mercato ortofrutticolo per perdenza idrica; 
- sopralluogo ville di via Ferdinando I per realizzazione impianto idrico. 
 

 

24/01/2019 Lavori: 
- continuazione lavori di scavo presso la scuola Pietro Leone per scarico w.c. otturato; 
- spostamento scrivanie dall'ufficio personale all'ufficio di gabinetto; 
- trasporto dall'ufficio protocollo di palazzo del carmine al CCR di contrada Cammarella di sedie  rotte; 
- sistemazione dissuasori in pietra in corso Umberto I; 
- messa in sicurezza edificio pericolante in via Dietro Santa Croce; 
- trasporto attrezzi e montaggio trabattello per lavori di tinteggiatura locali w.c. e uffici mercato ortofrutticolo;  
- montaggio copri water ufficio solidarietà sociale e comando polizia municapale; 
- riattivazione autoclave scuola Ferdinando I; 
- sopralluogo scuola materna Paolo Borsellino e asilo via Catania; 
- riparazione di n° 2 cassette w.c. asilo via Catania; 
- riparazione porta scuola L. Sciascia. 
- continuazione lavori villetta di via Ferdinando I; 
- continuazione lavori per realizzazione aiuola largo Conceria.  
 

 

22/01/2019 Lavori: 
- realizzazione scavo e collocazione tubo per realizzazione cavidotto asilo nido Pasolini; 
- rimozione lastre di marmo parzialmente staccate pilastri via Rosso di San Secondo; 
- inizio lavori di tinteggiatura palazzo del Carmine; 
- ripristino autoclave scuola L. Sciascia;  
- sopralluogo per perdenza idrica locale autoclave impianto sportivo M. Tomaselli; 
- riparazione cassetta w.c. asilo Real Maestranza; 
- continuazione lavori per realizzazione aiuola largo Conceria. 
 

 

21/01/2019 Lavori: 
- completamento lavori di ripristino intonaco e tinteggiatura scuola M. Abate; 
- smontaggio tende sala Gialla; 
- inizio lavori per la realizzazione di un'aiuola nel largo Conceria.  
 

 

18/01/2019 Lavori: 
- pulizia cortile scuola G. Verga; 
- tassellatura lastre di marmo dei pilastri dell'ingresso della scuola G. Verga.   



17/01/2019 Lavori: 
- messa in sicurezza buca viale Luigi Monaco; 
- pulizia cortile scuola Verga; 
- sistemazione pareti locale w.c. ufficio immigrazione.  
 

 

16/01/2019 Lavori: 
- chiusura buche varie vie della città (via Messina, via Libertà, via Malta, via Cardinale Nava, via Emiliano      
Giudici, via Signorino, via A. de Gasperi, via Redentore); 
- completamento lavori scarico fognario scuola La Cittadella; 
- completamento lavori colonna di scarico scuola L. Radice; 
- inizio lavori di tinteggiatura scuola M. Abate; 
- riparazione lavandino w.c. scuola M. Abate;  
 

 

15/01/2019 Lavori: 
- completamento lavori di tinteggiatura ufficio personale; 
- continuazione lavori di sistemazione scarico fognario scuola La Cittadella; 
- continuazione lavori condotta fognaria scuola L. Radice; 
- sostituzione paletti danneggiati corso Vittorio Emanuele; 
- montaggio w.c. scuola La Cittadella; 
- pulizia pozzetto raccolta acqua via Rochester.  
 

 

14/01/2019 Lavori: 
- continuazione lavori scarico fognario scuola La Cittadella; 
- continuazione lavori colonna di scarico scuola L. Radice; 
- continuazione lavori di tinteggiatura ufficio personale; 
- rimozione lastre di marmo divelte fontana scalinata Lo Piano; 
- rimozione new jersey incrocio via Messina - Viale Trieste; 
- sistemazione marciapiede corso Vittorio Emanuele. 
 

 

11/01/2019 Lavori: 
- continuazione lavori colonna di scarico scuola L. Radice; 
- inizio lavori di tinteggiatura ufficio personale; 
- sistemazione basola via Messina incrocio viale Trieste; 
- cancellazione scritte su pilastri d'ingresso villa Amedeo; 
- sostituzione tubo scuola San Giusto.  
 

 

10/01/2019 Lavori: 
- riparazione perdenza idrica buttatoio asilo Firrio; 
- riparazione lavandino asilo nido Santa Petronilla; 
- disotturazione w.c. ufficio comando Polizia Municipale; 
- sopralluogo per sostituzione scaldacqua scuola Ferdinando I; 
- collocazione busto di Giuseppe Garibaldi presso  la villa Amedeo; 
- sistemazione caditoia via delle Calcare.  
  

 

09/01/2019 Lavori : 
- sistemazione colonna di scarico scuola L. Radice; 
- verifica infiltrazione tetto aula scuola materna L. Radice; 
- messa in sicurezza caduta intonaco cornicione scuola Borsellino; 
- apertura porta in ferro asilo nido Santa Barbara; 
- verifica intervento per collocazione busto in marmo villa Amedeo e trasporto busto in magazzino; 
- disotturazione pozzetto fognario piano seminterrato scuola L. Radice. 
 
 

08/01/2019 Lavori: 
- scavo per ricerca pozzetti otturati scuola La Cittadella; 
- ricerca colonna con perdenza idrica scuola L. Radice; 
- continuazione lavori di tinteggiatura scuola L. Sciascia; 
- sistemazione caditoia via F. Paladini.  

 

07/01/2019 Lavori: 
- sistemazione impianto idrico Palacannizzaro; 
- sopralluogo per mancanza acqua scuola Caponnetto; 



- sistemazione galleggiante recipiente idrico scuola Pietro Leone; 
- messa a deposito sale stradale; 
- pulizia magazzino di via L. Rizzo e tunnel sotto via Elena.  
 
 

 


