
 

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

Attività di manutenzione ordinaria effettuata dall’ufficio manutenzione 
 

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

 

06/03/2020 

 
Lavori: 
- puntellamemto muro aiuola via G. A. Valenti. 
- trasporto di materiali vari dall'asilo Pantano alla scuola L. Sciascia.  
 

05/03/2020 

 
Lavori : 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via XX Settembre, corso Vittorio Emanuele, viale 
Regina Margherita, corso Umberto I. 
 

04/03/2020 

 
Lavori : 
- scuola G. Verga, riparazione cassette di scarico, sostituzione sifone in n° 2 lavandini, 
riparazione lavandino disabile, disotturazione di n° 2 lavandini. 
 

03/03/2020 

 
Lavori : 
- sistemazione recinzione area sgambettamento cani di via Leone XIII; 
- sistemazione autoclave scuola Angeli; 
- sistemazione orinatoi stadio Palmintelli; 
- sopralluogo scuola G. Verga; 
 

02/03/2020 

 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Federico de Roberti; 
- trasporto tavoli dal foyer del teatro Margherita al magazzino elettorale; 
- rimozione transenne per apertura corso Vittorio Emanuele; 
- sostituzione galleggiante e riparazione di n° 4 cassette w.c.; 
- riparazione rubinetto e sostituzione flessibile presso w.c. dell'ufficio personale; 
- riparazione autoclave scuola San Giusto. 
 

27/02/2020 

 
Lavori: 
- Disotturazione w.c. scuola materna L. Radice; 
- sistemazione basole largo Barile; 
- ritiro transenne corso Umberto I e via Niscemi; 
- sostituzione di n° 6 soffioni doccia, sistemazione di n° 2 lavandini e riparazione di n° 2 
cassette di scarico presso l'impianto sportivo Palacannizzaro.  
 

25/02/2020 

 
Lavori: 
- rimozione recinzione di sicurezza e sfabbricidi presso il parcheggio del tribunale di 
sorveglianza; 
- pulizia e sistemazione magazzino manutenzione. 
 



21/02/2020 

 
Lavori:  
- rimozione intonaco muri stadio  Palmintelli; 
- riparazione di n° 2 cassette w.c. presso la scuola G. Rodari; 
- sopralluogo Palacannizzaro per problemi all'impianto idrico. 
  

20/02/2020 

 
Lavori: 
- rimozione intonaco muri stadio  Palmintelli; 
- riempimento buca con materiale in via Borremans; 
- sopralluogo per verifica buche presso il cortile della scuola G. Verga; 
- riparazione cassette di scarico w.c. presso l'ufficio tributi; 
- sostituzione w.c. e riparazione cassetta di scarico presso la scuola L. Sciascia; 
- sopralluogo mercato ortofrutticolo per perdenza idrica.  
 

19/02/2020 

 
Lavori: 
- smontaggio palco dalla villa Cordova e montaggio in corso Umberto I; 
- ritiro transenne in via Suterese e via Giggino Gattuso; 
- collocazione segnaletica in c/da San Giuliano lungo la strada 122 per buca pericolosa; 
- riparazione di n° 2 lavandini con sostituzione tubi di scarico presso la scuola San 
Giusto; 
- chiusura serbatoi recipiente per galleggiante malfunzionante presso la Biblioteca 
Scarabelli;  
- sopralluogo per verifica mancanza di acqua presso l'ufficio tributi. 
 

18/02/2020 

 
Lavori: 
- collocazione cassonetti raccolta deiezioni canine in via Padre Pio da Pietrelcina, via 
Kennedy, via Cordova e viale Regina Margherita. 
- continuazione lavori di spicconatura intonaco stadio Palmintelli.  
 

17/02/2020 

 
Lavori: 
- collocazione cassonetti raccolta deiezioni canine in via Ettore Romagnoli, via Bissolati, 
piazza Europa e via Dei Mille; 
- inizio lavori di spicconatura intonaco stadio Palmintelli; 
- sopralluogo stadio M. Tomaselli per malfunzionamento impianto d'irrigazione; 
- manutenzione fontana piazza Garibaldi; 
- sistemazione  rubinetto locali w.c. villa Cordova. 
 

13/02/202 

 
Lavori: 
-  collocazione cassonetti raccolta deiezioni canine in piazza Falcone e Bosellino, viale 
Sicilia, viale della Regione, piazza Martiri d'Ungheria, via Sagona e via Malta; 
- rimozione calcinacci stadio Palmintelli; 
- cancellazione scritte in via Costa e via Rochester; 
- sostituzione flessibile scuola L. Sciascia; 
- fissaggio w.c. e sostituzione galleggiante cassetta w.c. e riparazione gruppo lavello 
presso l'asilo P. Borsellino; 
- sostituzione scaldacqua presso la scuola Faletra; 
- riattivazione e riparazione autoclave presso la scuola Don Milani; 
- riattivazione autoclave palazzo del Carmine per mancanza di acqua.  
 

12/02/2020 

 
Lavori: 
- collocazione cassonetti raccolta deiezioni canine in via XXV Aprile, via Faletra, via 
Carlo Pisacane; 
- rimozione sfabbricidi in corso Umberto I; 
- rimozione guaina stadio Marco Tomaselli; 
- intervento scuola Santa Barbara per perdenza idrica; 



- sostituzione cassetta di scarico e di n° 2 galleggianti cassette di scarico presso l'asilo 
P. Borsellino; 
 

11/02/2020 

 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a caldo in via Montale, via Romita, via Saragat, via Tricona 
della Floresta, via Narese, via Goldoni, via Barone Lanzirotti; 
- sostituzione tubo per perdenza idrica asilo Andersen; 
- sopralluogo per perdenza impianto di riscaldamento scuola Santa Barbara. 
  

06/02/2020 

 

Lavori: 
- Completamento lavori di manutenzione fontana villa Cordova 
- raccolta sfalci di potatura villa Amedeo; 
- collocazione transenne via Giggino Gattuso; 
- collocazione cassonetti raccolta deiezioni canine via Sandro Pertini; 
- riparazione n° 6 docce e n° 2 lavandini negli spogliatoi dello stadio Palmintelli; 
- disotturazione lavandini asilo nido Santa Petronilla.  

 

04/02/2020 

 
Lavori: 
- collocazione cassonetti deiezioni canine in piazza Trento, viale Trieste e via Dalmazia; 
- continuazione lavori di pulizia e sistemazione fontana villa Cordova; 
- accatastamento sfalci di potatura villa Amedeo; 
- riavvio fontana viale Regina Margherita; 
- sopralluogo fontanella via Niscemi; 
- manutenzione fontana Piazza Garibaldi.  
 

03/02/2020 

 
Lavori: 
- scavo e collocazione caditoia stradale in corso Vittorio Emanuele; 
- ritiro attrezzi vari ufficio URP palazzo del Carmine; 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Ruggero VII; 
- pulizia fontana villa Cordova; 
- raccolta rami villa Amedeo; 
- riparazione cassette w.c. con sostituzione galleggiante scuola G. Rodari; 
- sopralluogo villa Cordova; 
- ritiro fogli di firma R.M.I.  
 

31/01/2020 

 
Lavori; 
- ritiro transenne via Mangialasagna, via Benedetto Croce e cavalcavia dopo hotel 
Ventura; 
- sistemazione porta di accesso al magazzino di via Sallemi; 
- montaggio pompa e completamento pulizia fontana viale Regina Margherita. 
  

30/01/2020 

 
Lavori: 
- muratura paletto presso l'accesso al largo Barile; 
- ritiro transenne viale Sicilia; 
- pulizia fontana viale Regina Margherita; 
- trasporto cancelli villa Cordova; 
- riparazione cassette w.c. stadio Palmintelli; 
 

29/01/2020 

 
Lavori: 
- completamento lavori di sistemazione condotta fognaria asilo santa Barbara; 
- trasporto sedie dal palazzo del Carmine al magazzino elettorale; 
- trasporto sfabbricidi  al deposito di via Angeli; 



- spostamento scivolo ufficio URP; 
- riparazione cassette w.c. scuola G. Rodari.  
 

28/01/2020 

 
Lavori: 
- inizio lavori di sistemazione condotta fognaria asilo santa Barbara; 
- trasporto tubi dismessi dal magazzino della villa Amedeo al CCR di C/da Cammarella; 
- sostituzione scaldacqua presso gli spogliatoi dello stadio Marco Tomaselli. 
 

27/01/2020 

 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Verga, via Mulè, via Pola, via San Giovanni 
Bosco; 
- trasporto attrezzi da lavori al palazzo del Carmine; 
- completamento lavoro scarico fognario  scuola Santa Petronilla; 
- collocazione new jersey corso Vittorio Emanuele; 
- sistemazione recinzione muro stadio Palmintelli; 
- sistemazione cassette di scarico w.c. asilo Aldo Moro; 
- riparazione cassetta di scarico w.c. comando P.M.; 
- sopralluogo villetta di via Ferdinando I e via Cesare Pavese per realizzazione punti 
acqua. 
 

24/01/2020 

 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Leone XIII, l Luigi Monaco, via Concetto 
Marchese, via Sallemi, via Guardavascio, via Saccara, via Graci, via Xiboli; 
- inizio lavori per la collocazione di un pozzetto e ripristino condotta fognaria scuola 
Santa Petronilla; 
- fissaggio scaffali archivio ufficio Tecnico; 
- sopralluogo w.c. otturati asilo Santa Barbara.  
 

23/01/2020 

 
Lavori: 
- trasporto asfalto a freddo dalla ditta Schembri al magazzino; 
- ricolmatura pozzetti con asfalto a freddo in piazza Europa; 
- sopralluogo via Medaglie d'Oro per danneggiamento piastrelle vetro camera  
marciapiede; 
- ritiro transenne via Xiboli; 
- sostituzione galleggiante cassetta w.c. scuola M. Abate.  
 

22/01/2020 

 
Lavori: 
- disotturazione scarico parcheggio via Guastaferro destinato ai camperisti; 
- trasporto di asfalto a freddo dalla ditta Schembri al magazzino; 
- riempimento con acqua new jersey in plastica in viale della Regione; 
- assegnazione di n° 2 lavoratori R.M.I. alla biblioteca Scarabelli per spostamento libri. 
 

21/01/2020 

 
Lavori: 
- smontaggio panchine corso Vittorio Emanuele e trasporto in magazzino; 
- rimozione dissuasori in pietra della piazza Garibaldi e trasporto in magazzino; 
- riparazione tubo autoclave scuola Santa Flavia; 
- riparazione rubinetto asilo via Catania; 
- riparazione w.c. ufficio polizia Municipale; 
- svuotamento fontana viale Regina Margherita; 
- riparazione cassetta w.c. scuola Don Milani.  
 

20/01/2020 

 
Lavori: 
- trasporto sedie dal magazzino al palazzo del Carmine; 
- ritiro asfalto dalla ditta Schembri e trasporto in magazzino; 



- trasporto materiali per realizzazione parete dalla ditta Schembri al palazzo del Carmine; 
- inizio svuotamento fontana viale Regina Margherita; 
- sostituzione galleggiante serbatoi scuola Santa Lucia; 
- sopralluogo scuola L. Radice e P. Borsellino per w.c. malfunzionamento w.c.; 
- manutenzione fontana piazza Garibaldi; 
- sistemazione fontana villa Amedeo; 
- trasporto materiale di risulta dal taglio della siepe di via Ferdinando I a discarica.  
 

17/01/2020 

 
Lavori : 
- inizio lavori disotturazione pozzetto fognario scuola Santa Petronilla; 
- pulizia copertura e disotturazione pluviali presso la palestra della scuola Don MIlani; 
- supporto potatura aiuola via Ferdinando I; 
- trasporto sabbia per postazione del salto in lungo presso lo stadio Marco Tomaselli. 
 

16/01/2020 

 
Lavori: 
- rifacimento intonaco e collocazione piastrelle presso la cucina della scuola Pantano; 
- realizzazione stalli mercatino in via Ferdinando I; 
- supporto potatura aiuola via Ferdinando I; 
- montaggio scaldacqua presso la scuola Ex Omini; 
- sopralluogo scuola Sciascia; 
- smontaggio lavandino e riparazione dell'autoclave e cassette di scarico presso la 
scuola Pantano; 
- sostituzione galleggiante cassetta di scarico presso il w.c. dell'ufficio ragioneria. 
 

15/01/2020 

 
 
 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Redenteore, via Aldo Moro, via Firrio, via 
Romita, via Balate, via Don Minzoni; 
- completamento lavori di disotturazione condotta fognaria  asilo Santa Barbara; 
- disotturazione w.c. asilo via Catania; 
- sostituzione scaldacqua w.c. ufficio stato civile.  
 

14/01/2020 

 
Lavori: 
- sopralluogo asilo nido via Catania per perdenza idrica; 
- sostituzione pressostato presso l'asilo nido Santa Barbara; 
- inizio lavori di disotturazione condotta fognaria asilo santa Barbara; 
- scavo e ricollocazione caditoia in via Xiboli.  
 

13/01/2020 

 
Lavori: 
- trasporto parte di tavoli dalla biblioteca Scarabelli al magazzino; 
- trasporto scaffali dal magazzino all'ufficio tecnico; 
- realizzazione recinzione con pannelli presso fabbricato di viale Amedeo; 
- messa in sicurezza caditoia via Xiboli n° 318; 
- pulizia pozzetto vasche pozzo Pian del Lago; 
- riparazione tubo acqua presso lo stadio Palmintelli; 
- smontaggio scaldacqua presso w.c. dell'ufficio anagrafe. 
 

10/01/2020 

 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a caldo in via Firrio, via Poggio Sant'Elia, via Xiboli; 
- sistemazione autoclave e riparazione cassetta w.c. presso l'impianto sportivo 
Palacannizzaro; 
- sistemazione pompa sommersa pozzo Pian del Lago; 
- riparazione lavandino disabili e sostituzione scarico, riparazione cassette scarico 
scuola Santa Petronilla.  



 

09/01/2020 

  
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Concetto Marchesi, via Pietro Leone, via   
Xiboli, via Poggio Sant'Elia; 
- collocazione porta  del magazzino della villa Amedeo; 
- sistemazione di n° 2 cassette w.c., dello scarico di un lavandino e sostituzione rubinetto 
nei w.c. della scuola F. Cordova.  
 

08/01/2020 

 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Xiboli, via Messina, via Redentore, viale 
Trieste, viale della Regione, via Malta, via Paladini, via Michele Amari; 
- riparazione tubo villa Amedeo; 
- rimozione di detriti e trasporto a rifiuto villa Amedeo; 
- sopralluogo scuola Vittorio  Veneto per mancanza acqua. 
 

03/01/2020 

 
Lavori : 
- smontaggio palco corso Umberto I e trasporto in magazzino; 
- ritiro transenne corso Umberto I e trasporto in magazzino.  
 

02/01/2020 

 
Lavori: 
- smontaggio cartelli via di esodo dal corso Umberto I; 
- smontaggio lampade negli alberi in corso Umberto I; 
- sistemazione recinzione di sicurezza via Nicolò Palmeri; 
- prelievo n° 40 sacchi di asfalto a freddo dalla ditta Ecosystem. 
 

 


