
 

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

Attività di manutenzione ordinaria effettuata dall’ufficio manutenzione 
 

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

 

31/12/2019 

 
Lavori : 
- montaggio cartello via di esodo corso Umberto I; 
- sistemazione transenne circostanti il palco in corso Umberto I; 
- messa in sicurezza muro in via Gorizia; 
- rimozione sterpaglie e trasporto a rifiuto presso la villa Amedeo. 
 

30/12/2019 

 
Lavori : 
- Montaggio cartelli via di esodo in corso Umberto I; 
- montaggio lampade negli alberi in corso Umberto I.  
 

27/12/2019 

 
Lavori: 
- chiusura buca con asfalto a freddo in viale Stefano Candura; 
-  ritiro tavoli dal palazzo del Carmine e trasporto in magazzino; 
-  trasporto drappi dal magazzino al palazzo del Carmine; 
- messa in sicurezza area prospiciente i civici n° 84 - 94 di viale Sicilia e rimozione 
calcinacci; 
 

24/12/2019 

 
Lavori: 
- completamento montaggio palco corso Umberto I; 
- ritiro transenne via Redentore.  
 

23/12/2019 

 
Lavori: 
- inizio montaggio palco in corso Umberto I; 
- sistemazione lastra di plexiglass asilo Pasolini; 
- messa in sicurezza con collocazione di transenne area sottostante i tabelloni 
pubblicitari in via Niscemi. 
 

20/12/2019 Lavori: 
- collaborazione per lavori di collocazione ringhiera e pilastri piazza Tripisciano; 

18/12/2019 

 
Lavori: 
- inizio lavori di sistemazione scala di accesso presso la scuola Leone XIII; 
- trasporto suppellettili vari dalla scuola Pantano alla scuola L. Sciascia; 
- trasporto  suppellettili vari  dalla scuola L. Sciascia al mercatino dell'usato; 
- trasporto erba dalla villa Cordova alla centro di raccolta della Dusty; 
- sistemazione impianto idrico scuola M. Abbate.  
 

17/12/2019 

 
Lavori: 
- completamento lavori per la messa in sicurezza dell'area prospiciente l'aiuola 
spartitraffico tra la via Borremans e via G.A. Valenti; 



- chiusura buche con asfalto a freddo in via San Giovanni Bosco, via Leone XIII, via 
Ferdinando I, via Padre Pio da Petralcina e via Cardinale Nava. 
- sostituzione di n 2  batterie per cassette Catis presso la scuola Santa Flavia. 
 

16/12/2019 

 
Lavori: 
- inizio lavori per la messa in sicurezza dell'area prospiciente l'aiuola spartitraffico tra la 
via Borremans e via G.A. Valenti; 
- chiusura buche con asfalto a freddo nella strada di accesso al tribunale di sorveglianza; 
- raccolta erba dalla villa Cordova e conferimento a discarica. 
 

13/12/2019 

 
Lavori : 
-  messa in sicurezza area prospiciente gli uffici del tribunale di sorveglianza; 
- chiusura buca in via Messina; 
- disotturazione w.c. otturato scuola  Aldo Moro; 
 

12/12/2019 

 
Lavori: 
- pulizia largo Paolo Barile; 
- riparazione di n° 2 cassette di scarico w.c. scuola G. Verga.  
 

11/12/2019 

 
Lavori: 
- completamento lavori di sistemazione pavimentazione scuola M. Abate; 
- chiusura con barriere fisse accesso al lago Giffarrone; 
- trasporto erba dalla villa Amedeo al centro di conferimento; 
- scuola San Giusto riparazione di n° 2 cassette w.c. con sostituzione galleggiante; 
- riparazione cassetta w.c. ufficio ragioneria.  
 

10/12/2019 

 
Lavori: 
- inizio lavori di sistemazione pavimentazione scuola M. Abate; 
- chiusura buche con asfalto a caldo in via Verdi, via Tiziano, viale Stefano Candura; 
- trasporto tavoli dal palazzo Moncada al palazzo del Carmine; 
- trasporto erba dalla villa Amedeo al centro di conferimento. 
 

09/12/2019 

 
Lavori: 
- sistemazione pavimentazione cortile interno asilo Aldo Moro; 
- trasporto materiali vari al CCR di C/da Cammarella; 
- montaggio transenne; 
- completamento manutenzione pavimentazione marciapiede corso Umberto I; 
- sistemazione pompa idrica asilo Paolo Borsellino.  
 

06/12/2019 

 
Lavori: 
- consegna attrezzi da lavori presso le ville comunali e scuola per i lavoratori R.M.I.; 
- riparazione perdenza idrica stadio Marco Tomaselli compreso di opere murarie; 
- riparazione galleggiante autoclave scuola M. Abbate; 
- manutenzione fontana piazza Garibaldi; 
- disotturazione e riparazione lavandino e fissaggio rubinetto a pedale presso la cucina 
della scuola Santa Petronilla. 
 

05/12/2019 

 
Lavori : 
- sistemazione marciapiede scuola Aldo Moro; 
- completamento marciapiede viale Amedeo; 
- completamento marciapiede corso Umberto I; 
- sistemazione autoclave scuola Don Milani; 
- sistemazione autoclave scuola L. Radice e M. Abbate; 



 

04/12/2019 

Lavori: 
- manutenzione marciapiede corso Vittorio Emanuele; 
-  consegna attrezzi da lavori ai lavoratori R.M.I. impiegati nelle ville e giardini; 
- sistemazione marciapiede viale Amedeo; 
- ritiro transenne e segnaletica stradale via di Santo Spirito; 
- riparazione cassetta w.c. scuola L. Radice; 
- sostituzione rubinetto scuola F. Cordova; 
- sopralluogo scuola L. Radice e Don Milani per malfunzionamento impianto idrico.  

03/12/2019 

 
Lavori: 
- sistemazione marciapiedi corso Vittorio Emanule; 
- riparazione cassette w.c. e disotturazione lavandini allo stadio M. Tomaselli; 
- riparazione galleggiante scuola Santa Flavia. 
  

02/12/2019 

 
Lavori: 
-  realizzazione recinzione di sicurezza prospiciente al muro si sostegno del cortile della 
scuola Rosso di San Secondo; 
- collocazione transenne e segnaletica per segnalazione inconveniente tecnico in via 
Santo Spirito; 
- riparazione cassetta w.c. asilo Santa Barbara; 
- sanificazione serbatoi idrici asilo Palmintelli; 
- sanificazione serbatoi idrici stadio Palmintelli, centro M. Abate e palestra Palamilan; 
- sopralluogo stadio Marco Tomaselli; 
 

29/11/2019 

 
Lavori: 
- realizzazione stalli mercatino di via Ferdinando I; 
- rimozione intonaco pericolante presso il mercatino rionale di via L. Rizzo; 
- collocazione transenne presso il muro perimetrale del cimitero Angeli; 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Piccola Conceria; 
- sostituzione scarico lavandino ufficio matrimoni; 
- riparazione cassetta w.c. ufficio tecnico.  
 

28/11/2019 

 
Lavori: 
- pulizia totale della fontana di piazza Garibaldi; 
- sistemazione tenda ufficio di presidenza; 
- tagli siepe via Ferdinando I; 
- sostituzione pompa scuola G. Rodari.  
 

27/11/2019 

 
Lavori: 
- realizzazione stalli mercatino in via Ferdinando I; 
- ritiro DPI e trasporto in magazzino; 
- bitumatura con asfalto a caldo in via Mattarella, via Largo Vallone; 
- sopralluogo per malfunzionamento impianto idrico scuola  G. Rodari; 
- riparazione cassetta w.c. ufficio Tributi.  
 

26/11/2019 

 
Lavori: 
- realizzazione recinzione di sicurezza in viale della Regione; 
- ritiro abbigliamento e trasporto in magazzino; 
- riparazione cassette w.c. scuola Santa Flavia; 
- sanificazione recipienti idrici con amuchina presso le scuola Verga, P. Borsellino e 
presso il Cimitero Angeli; 
- chiusura buche con asfalto a freddo in viale Trieste, via Paladini, via Borremans 
incrocio via Amari, via Xiboli, via S. Spirito, viale della Regione, via Malta, corso Italia 



 

25/11/2019 

 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo presso rotatoria di via Ferdinando I, 
completamento via Poggio Sant'Elia; 
- completamento trasporto arredi vari dall'asilo di Santa Barbara alla scuola materna di 
Santa Barbara; 
- trasporto di n° 5 tavoli alla mensa della scuola L. Sciascia; 
- messa in sicurezza area corso Vittorio Emanuele; 
- scuola Pantano, Firrio e Aldo Moro, sanificazione dei serbatoi con amuchina; 
- riparazione cassetta w.c. scuola di via Ferdinando I.  
 

22/11/2019 

 
Lavori : 
- realizzazione stalli mercatino di via Ferdinando I; 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Poggio Sant'Elia; 
- trasporto arredi asilo nido di Santa Barbara alla scuola dell'infanzia di Santa Barbara; 
- rimozione intonaco scuola P. Borsellino.  
 

21/11/2019 

 
Lavori : 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Dante Alighieri, via Carnevale, via Messina, 
via Re D'Italia, via Rosmini, via Turati, via Salvo D'Acquisto; 
- ritiro piante scuola L. Sciascia e trasporto al negozio di via Turati; 
- trasporto sedie dalla scuola L. Sciascia alla scuola di via Faletra; 
- sostituzione galleggiante cassetta di scarico presso la scuola L. Sciascia; 
- riparazione cassetta w.c. bagni ufficio solidarietà sociale.  
 

20/11/2019 

 
Lavori : 
- chiusura porta in via Pampillonia; 
- trasporto materiale di risulta dal magazzino di via Luigi Rizzo al deposito di via Angeli; 
- riparazione cassetta w.c. e lavandino scuola F. Cordova; 
- riparazione cassetta w.c. ufficio sport.  
 

19/11/2019 

 
Lavori: 
- trasporto piante dalla via Turati alla scuola L. Sciascia; 
- sistemazione e pulizia magazzino manutenzione; 
- trasporto sacchi vuoti del bitume a freddo al magazzino sotto via Elena;  
 

15/11/2019 

 
Lavori: 
- collocazione recinzione immobile pericolante via Angeli angolo via Medaglie d'Oro; 
- collocazione recinzione muro pericolante in via Calamita; 
- collocazione di new jersey e transenne in via Colonnello Eber; 
- riordino e pulizia magazzino idraulico e furgone.  
 

14/11/2019 

 
Lavori: 
- trasporto tavoli dal magazzino elettorale all'atrio della biblioteca Scarabelli ; 
- sistemazione portone palazzo del Carmine; 
- riavvio autoclave scuola Don Milani; 
- manutenzione fontana piazza Garibaldi. 
 

13/11/2019 

 
Lavori: 
- trasporto sedie dal CEFPAS alla prefettura di Caltanissetta; 
- trasporto tavoli dal magazzino elettorale all'atrio della biblioteca Scarabelli; 



- riparazione cassetta w.c. bagni presso gli uffici del mercato ortofrutticolo; 
- riparazione cassetta w.c. scuola Santa Petronilla; 
- disotturazione lavandino teatro Margherita. 
.  

12/11/2019 

 
Lavori: 
- Montaggio e sistemazione segnaletica stradale in uso alla squadra di manutenzione e 
alla squadra della reperibilità; 
- riparazione cassetta w.c. scuola L. Sciascia; 
- riparazione cassetta w.c. asilo P. Borsellino.  
 

11/11/2019 

 
Lavori: 
- fissaggio w.c., riparazione n° 2 cassette di scarico e w.c. diversamente abili scuola 
Verga; 
- sopralluogo per perdenza w.c. asilo Santa Petronilla.  
 

08/11/2019 

 
Lavori: 
- colmatura con asfalto a freddo  buca via Mattarella e via Malta; 
- sistemazione tappi paletti dissuasori piazza Garibaldi; 
- riparazione cassette w.c. con sostituzione galleggiante e guarnizioni presso la scuola 
Santa Flavia; 
- riparazione cassetta w.c. scuola San Giusto; 
- manutenzione fontana piazza  Garibaldi; 

07/11/2019 

 
Lavori : 
- sistemazione ciglioni in pietra lavica marciapiedi del viale della Regione e mattonelle 
divelte; 
- disotturazione scarichi otturati w.c. docenti scuola di via Ferdinando I; 
- sistemazione autoclave scuola L. Sciascia. 
 

06/11/2019 

 
Lavori: 
- Sistemazione marciapiede via Pertini n° 23; 
- sostituzione coperchio pozzetto ingresso scuola Don MIlani; 
- sopralluogo per mancanza di acqua scuola San Giusto; 
- sopralluogo per perdenza idrica scuola Vittorio Veneto; 
- riparazione cassetta w.c. scuola Ferdinando I; 
- sistemazione autoclave asilo Firrio. 
  

05/11/2019 

 
Lavori: 
- collocazione paletti per realizzazione passamano nella via Antonino Ferrauto; 
- sopralluogo copertura uffici solidarietà sociale; 
- sistemazione e pulizia magazzino squadra manutenzione; 
- riparazione di n° 3 cassette w.c. con sostituzione galleggiante e flessibile  presso la 
scuola di via Ferdinando I; 
- sistemazione di n° 2 cassette w.c. con sostituzione di galleggiante e guarnizioni presso 
l'asilo nido Pasolini.  
 

04/11/2019 

 
Lavori: 
- spostamento arredi dall'ufficio Tecnico e dagli ex uffici di via Tumminelli al teatro 
Margherita e all'ufficio sport.  
 

31/10/2019 

 
Lavori:  
- realizzazione stalli mercatino in via Ferdinando I. 
 



30/10/2019 

 
Lavori:  
- realizzazione stalli mercatino in via Ferdinando I. 
 

29/10/2019 

 
Lavori: 
- collocazione dissuasori in pietra in via Paolo Emiliano Giudici; 
- trasporto tappeti dalla chiesa Sacro Cuore alla scuola L. Sciascia; 
- collocazione rete ombreggiante cancello magazzino sotto via Elena. 
 

28/10/2019 

 
Lavori: 
- chiusura buca con asfalto a freddo in via Medaglie d'Oro; 
- trasporto materiali vari alla scuola L. Sciascia; 
- sistemazione ringhiera marcato rionale di via L. Rizzo; 
- sistemazione autoclave scuola L. Radice; 
- asilo Pantano disotturazione w.c. e riparazione cassetta.  
 

25/10/2019 

 
Lavori: 
- verifica e suddivisione delle attrezzature sportive depositate in magazzino da distribuire 
alle scuola comunali; 
- collocazione transenne nella scalinata che da via Malta collega con l'area IACP per 
caduta rami; 
- sistemazione pozzetto via Stazzone; 
- trasporto materiali edili presso la biblioteca Scarabelli.  
 

24/10/2019 

 
Lavori : 
- realizzazione recinzione per la messa in sicurezza di un muro in via Angeli; 
- manutenzione fontana piazza Garibaldi; 
 

23/10/2019 

 
Lavori : 
- inizio lavori per la realizzazione degli stalli del mercatino in via Ferdinando I; 
- eliminazione manifesti politici scuole; 
- rifornimento di sabbia e altri materiali del magazzino comunale; 
 

22/10/2019 

 
Lavori: 
- via Cardinale Nava, lavori chiusura buche con asfalto e collocazione ciglione del 
marciapiede; 
- via Montebello, colmatura buche; 
- via Malta, colmatura buca; 
- completamento lavori di manutenzione cassette w.c. e lavandini scuola M. Abate; 
 

21/10/2019 

 
Lavori: 
- sistemazione marciapiede con asfalto a caldo via  Leone XIII; 
- sopralluogo scuola M. Abate per servizi non funzionanti; 
- prelievo materiale ferramenta; 
- riparazione cassetta w.c. scuola Don Milani; 
- controllo autoclave per perdenza idrica scuola Santa Flavia; 
 

18/10/2019 

 
Lavori: 
- sistemazione muretti e cancello cimitero dei Carusi; 
- sistemazione caditoia via Sardegna angolo viale della Regione. 
 

17/10/2019  
Lavori : 



- realizzazione stalli mercatino. 
 

16/10/2019 

Lavori: 
- muratura ciglioni rotatoria via Rochester - viale Stefano Candura; 
- sistemazione portone palazzo del Carmine; 
- consegna palco parrocchia San Luca; 
- sostituzione rubinetto a pedale asilo Santa Petronilla; 
- riparazione n° 2 cassette w.c. scuola Don Milani; 
- sopralluogo scuola Santa Flavia per mancanza di acqua.  

15/10/2019 

 
Lavori: 
- rimozione intonaco copertura stadio Palmintelli; 
- collocazione rete metallica cancello palazzo Moncada; 
- sistemazione ciglione presso l'angolo dell'accesso del museo d'arte moderna; 
- trasporto scala Palacannizzaro; 
- consegna palco per manifestazione "Paesaggi di mezzo"; 
- riparazione di n° 2 cassette w.c. con sostituzione galleggiante presso l'impianto  
sportivo Palacannizzaro; 
- fissaggio w.c. e riparazione cassetta w.c. scuola Santa Petronilla; 
- Trasporto materiale e lavori di idraulica aula di artistica e riparazione lavelli cucina.  
 

10/10/2019 

 
Lavori : 
- riparazione tubo di scarico e n° 2  cassette w.c. presso la scuola L. Sciascia; 
- sopralluogo scuola L. Cordova; 
- completamento lavori di collocazione ringhiera piazza San Domenico e tinteggiatura; 
- spostamento arredi vari scuola L. Sciascia.  
 

09/10/2019 

 
Lavori: 
- montaggio ringhiera piazza San Domenico; 
- riparazione cassette w.c. e sostituzione gruppo lavelli a canale presso l'asilo di via 
Catania; 
- disotturazione lavello cucina e lavandini presso al scuola Ferdinando I.  
 

08/10/2019 

 
Lavori: 
- riparazione caditoia viale della Regione; 
- chiusura buche marciapiede piazzetta Tripisciano; 
- sostituzione sifone scuola L. Radice; 
- riparazione rubinetti e w.c. scuola Borsellino. 
  

07/10/2019 

 
Lavori: 
- smontaggio palco parrocchia San Pio X e trasporto in magazzino; 
- sistemazione bagni non funzionanti e riparazione cassette w.c. scuola M. L. King; 
- sostituzione flessibile scuola G. Verga; 
- controllo scaldacqua asilo Real Maestranza.  
 

04/10/2019 

  
Lavori: 
- muratura mattoni divelti rotatoria viale Trieste - via G. B. dei Cosmi; 
- muratura basole divelte via C. Pulci; 
- sopralluogo scuola P. Borsellino per mancanza acqua; 
- riparazione cassette w.c., lavandini  e controllo generale dei servizi della scuola F. 
Cordova; 
- sopralluogo asilo Leone XIII per servizi igienici danneggiati; 
 

03/10/2019 
 
Lavori : 
- smontaggio palco viale Regina Margherita e trasporto presso la chiesa San Pio X; 



- riparazione cassetta w.c. e lavandino scuola Rosso di San Secondo; 
- riparazione w.c., lavandini e disotturazione di scarichi e controllo di tutti i servizi igienici 
della scuola Santa Lucia; 
- sopralluogo scuola F. Cordova; 
 

02/10/2019 

 
Lavori : 
- sistemazione  dissuasori corso Umberto I; 
- trasporto e collocazione di n° 3 dissuasori in via paolo Emiliano Giudici; 
- collocazione paletti in ferro in piazza  Garibaldi; 
- rimozione di n° 2 rubinetti e riparazione di un w.c. presso la scuola Ferdinando I; 
- riattivazione autoclave palazzo Moncada; 
- riparazione di n° 2 lavandini, di w.c. e n° 2 cassette w.c. presso la scuola Don Milani; 
- sopralluogo scuola Santa Lucia.; 
 

01/10/2019 

 
Lavori: 
- distribuzione acqua alle piante site in corso Umberto I; 
- trasporto asta in ferro presso la discarica di C/da Stretto; 
- collocazione transenna via Kennedy; 
- completamento lavori di riparazione cassette w.c. e rubinetteria presso la scuola San 
Giusto; 
- sostituzione pressostati impianto idrico del comando di Polizia Municipale; 
- sopralluogo scuola Ferdinando I per rimozione rubinetti; 
- manutenzione fontana piazza Garibaldi; 
- sopralluogo palazzo Moncada per mancanza di acqua; 
 

30/09/2019 

 
Lavori: 
- rimozione drappi finestre palazzo del Carmine; 
- inizio lavori di riparazione cassette w.c. e rubinetteria scuola San Giusto; 
- sopralluogo scuola L. Sciascia per montaggio lavello; 
  

27/09/2019 

 
Lavori; 
- montaggio palco viale Regina Margherita; 
- pulizia fontana via Ferdinando I; 
- manutenzione fontana piazza Garibaldi; 
- riparazione cassetta w.c. e rubinetto comando Polizia Municipale; 
 

 
 

26/09/2019 

 
 
 
Lavori : 
- riparazione recipiente asilo Real Maestranza; 
- pulizia fontana viale Regina Margherita; 
- riparazione lavello e cassetta w.c. scuola Caponnetto; 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Libertà e via Fornaia; 
- sistemazione drappo palazzo del Carmine; 
- trasporto sedie rotte dal palazzo del Carmine al magazzino; 
- sistemazione tenda ufficio Legale; 
 

18/09/2019 

 
Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo (via Napoleone Colajanni n° 124 - 60, via G.A. 
Valenti n° 8/a, via Messina n° 98, via L. Sagona, via E. Vassallo n° 20, viale S. Candura 
n° 18, viale Sicilia n° 1) 
- completamento svuotamento fontane villa Cordova e viale Regina Margherita; 
 

17/09/2019  
Lavori: 



- sistemazione basole marciapiede via Messina; 
- svuotamento fontana villa Cordova; 
- inizio svuotamento fontana viale Regina Margherita; 
- riparazione lavandino w.c. ufficio di gabinetto; 
 

16/09/2019 

 
Lavori : 
-  muratura ringhiera scuola Faletra; 
- assistenza ai lavori di taglio scale di accesso alle torri faro dell'impianto sportivo M. 
Cannavò; 
- pulizia fontana villa Amedeo; 
- ritiro materiale di risulta per lavori di sistemazione basole incrocio viale della Regione - 
via Malta; 
- sopralluogo asilo Real Maestranza per mancanza di acqua; 
- sostituzione galleggiante serbatoi asilo Leone XIII; 
- riattivazione autoclave impianto idrico villa Amedeo; 
 

13/09/2019 

 
Lavori : 
- sistemazione basole incrocio viale della Regione - via Malta; 
- intervento di sistemazione w.c. presso impianti sportivi di Pian del Lago; 
 

12/09/2019 

 
Lavori: 
- taglio rete metallica cancello esterno scuola L. Sciascia; 
- chiusura porta con catena e lucchetto casa Tripisciano; 
- sistemazione armadio ufficio segreteria; 
-  prelievo dissuasore in pietra e collocazione presso cancello esterno scuola Santa 
Lucia; 
 

11/09/2019 

 
Lavori: 
- completamento smontaggio palco piazza Garibaldi; 
- sistemazione coperchi serbatoi idrici scuola La Cittadella; 
- sopralluogo per perdenza idrica w.c. stadio M. Tomaselli; 
 

10/09/2019 

 
Lavori: 
- inizio smontaggio palco piazza Garibaldi; 
- sistemazione w.c. scuola Andersen; 
- sopralluogo scuola Verga per verifica  impianti idrici; 
 

09/09/2019 

 
Lavori: 
- montaggio copri water ex scuola Due Fontane; 
- sistemazione w.c. scuola L. Sciascia; 
- manutenzione fontana piazza Garibaldi; 
- rimozione basola divelta via C. Nava; 
   

06/09/2019 

 
Lavori: 
- montaggio transenne piazza Garibaldi; 
- trasporto scrivania  dall'ufficio URP al cortile di palazzo del Carmine; 
- montaggio w.c. e lavatoio ex scuola di via Due Fontane; 
 

 
 
 
 

05/09/2019 

 
Lavori: 
- trasporto cappa e paraspigoli dall'asilo due Fontane al magazzino comunale; 
- trasporto scrivania dall'ufficio istruzione alla solidarietà  sociale e trasporto sedie dalla 
solidarietà sociale al CCR; 
- rimozione intonaco soffitto w.c. anagrafe; 



- sopralluogo scuola Real Maestranza per mancanza acqua; 
- sopralluogo scuola Don Milani per mancanza acqua; 
- riparazione galleggiante serbatoi scuola Santa Flavia; 
- sopralluogo scuola Santa Lucia per perdenza idrica; 
- distribuzione cloro fontana piazza Garibaldi; 
 

04/09/2019 

Lavori: 
- completamento montaggio palco piazza Garibaldi; 
- tinteggiatura muro museo Arte Moderna; 
- sostituzione flessibile w.c. biblioteca Scarabelli; 
- manutenzione fontana piazza Garibaldi; 
- sostituzione galleggiante e sistemazione cassetta w.c. parco Archeologico Palmintelli; 
  

03/09/2019 

Lavori: 
- inizio montaggio palco piazza Garibaldi; 
- disotturazione  w.c. mercato ortofrutticolo; 
- sopralluogo locali w.c. ufficio tributi; 
- sistemazione perdenza idrica villa Cordova; 
  

02/09/2019 

Lavori: 
- smontaggio paletti piazza Garibaldi; 
- pulizia fognatura a vista in corso Umberto I; 
- sopralluogo presso tutte le fontane cittadine; 
 

28/08/2019 

Lavori: 
- rimozione aiuola corso Vittorio Emanuele e trasporto blocchi in magazzino e la pianta 
presso l'aiuola di largo Conceria; 
- sistemazione basole via Giammaria; 
- riparazione n° 2 cassette w.c. e n° 1 lavandino presso scuola L. Sciascia; 
 

27/08/2019 

Lavori: 
- ritiro paletti in ferro e rete plastificata viale Regina Margherita; 
- rimozione intonaci pericolanti mercato ortofrutticolo; 
- sistemazione mattonelle via Rosso di San Secondo; 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Luigi Monaco, via Malta, completamento 
piazza della Repubblica, via Turati e via Luisa Moncada; 
 

26/08/2019 

Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via San Calogero, via Cataldo, via Vassallo, via 
Del Gasperi, via Trobia e parte di Piazza della Repubblica. 
- sistemazione rubinetti scuola M. Abate; 
- manutenzione fontana piazza Garibaldi; 
 

23/08/2019 

Lavori: 
- completamento sistemazione marciapiede viale Regina Margherita; 
- collocazione ciglione divelto via Cairoli n° 4; 
- chiusura con asfalto a freddo poggio Sant'Elia; 
- consegna palco; 
  

22/08/2019 
Lavori: 
- inizio lavori di sistemazione pavimentazione viale Regina Margherita; 
  

21/08/2019 

Lavori: 
- pulizia fontana piazza Garibaldi; 
- chiusura buche con asfalto a freddo via Niscemi, via Crispi, via Chiarandà, via 
Mussomeli e via Malta; 
 

20/08/2019 

Lavori: 
- sistemazione basola via Tumminelli; 
- chiusura buche con asfalto a freddo via Elena; 
  



12/08/2019 
Lavori: 
- sostituzione pompa idrica asilo Due Fontane; 
  

09/08/2019 

Lavori: 
- riparazione perdenza idrica cimitero Angeli; 
-  manutenzione fontana piazza Garibaldi; 
 

08/08/2019 

Lavori: 
- sistemazione e riempimento con acqua dei new jersey in plastica collocati in via 
Libertà; 
 

06/08/2019 

Lavori:  
- ritiro palco chiesa San Biagio; 
- montaggio tenda presso l'ufficio segreteria; 
 

05/08/2019 

Lavori: 
- realizzazione impianto idrico esterno presso il comando della Polizia Municipale; 
- trasporto scala  presso lo stadio M. Tomaselli per sopralluogo; 
 

02/08/2019 

Lavori: 
- manutenzione fontana piazza Garibaldi; 
- ritiro palco chiesa Sant'Agata; 
 

31/07/2019 
Lavori: 
- sistemazione cassetta w.c. ufficio tributi; 
  

30/07/2019 

Lavori: 
- sistemazione cassette w.c. e scarico di lavandini presso i w.c. e spogliatoi dello stadio 
M. Tomaselli; 
 

29/07/2019 

Lavori: 
- sopralluogo locali w.c. palazzo del Carmine per perdenza idrica; 
- sopralluogo stadio M. Tomaselli per w.c. e cassette danneggiati; 
- ritiro rete via Guastaferro; 
 

26/07/2019 

Lavori: 
- manutenzione fontana piazza  Garibaldi; 
- sopralluogo scuola Ferdinando I; 
- consegna palco alla parrocchia Sant'Agata; 
 

24/07/2019 

Lavori: 
- sopralluogo scuola Ferdinando I; 
- riavvio impianto idrico scuola Don Milani: 
 

23/07/2019 

Lavori: 
- sopralluogo per mancanza acqua scuola Ferdinando I; 
- sistemazione perdenza idrica scuola Don Milani; 
- pulizia fontana villa Amedeo.  
 

19/07/2019 
Lavori: 
- transennatura con rete e paletti marciapiede viale della Regione. 
 

18/07/2019 

Lavori: 
- preso in carico palco riconsegnato dall'Associazione; 
- messa in sicurezza caditoia viale della Regione angolo via Corsica; 
 

16/07/2019 
Lavori: 
- trasporto sedie dalla biblioteca Scarabelli al palazzo del Carmine; 
 

12/07/2019 Lavori: 
- rimozione intonaco biblioteca Scarabelli; 



- chiusura buca con asfalto a freddo in via Redentore; 
- sostituzione cilindro porta antipanico scuola Faletra; 
 

11/07/2019 

Lavori : 
- consegna mq. 64 di palco; 
- sistemazione buca via Berengario Gaetani; 
- sopralluogo via Angeli e via Leone XIII per segnalazione buche; 
 

11/07/2019 

Lavori: 
- consegna mq. 64 di palco; 
- sistemazione buca via Berengario Gaetani; 
- sopralluogo via Angeli e via Leone XIII per segnalazione buche; 

09/07/2019 

Lavori: 
- sopralluogo scuola Don Milani per impianto idrico non funzionante; 
- ritiro sale stradale; 
- chiusura buca via Berengario Gaetani.  
 

08/07/2019 

Lavori: 
- riavvio impianto idrico asilo di via Sen. G. Alessi; 
- sostituzione galleggiante presso i serbatoi dell'ufficio Sport; 
- sopralluogo perdenza idrica scuola Pietro Leone; 
- sistemazione impianto idrico scuola Ferdinando I; 
- sistemazione ciglioni via Stazzone; 
- chiusura buche con asfalto a freddo incrocio via Piave viale della Regione.  
 

4/07/2019 

Lavori: 
- Scavo e riparazione tubo presso il cortile della scuola Don Milani; 
- rimozione intonaco soffitto locale w.c. ufficio verbali del Comando della Polizia 
Municipale.  
 

3/07/2019 

Lavori: 
- sistemazione recinzione in rete e ringhiera presso l'impianto sportivo di via Aldo Moro; 
- trasporto poltrone dal teatro Margherita alla biblioteca Scarabelli per matrimonio; 
- smontaggio di n° 3 orinatoi e n° 1 rubinetto presso la scuola L. Sciascia; 
- pulizia fontana villa Amedeo; 
- sopralluogo presso la scuola Don Milani per  perdenza idrica nel cortile. 
 

2/07/2019 

Lavori: 
- trasporto sedie dalla Prefettura al CEFPAS; 
- rimozione sfabbricidi dal magazzino di via Malta; 
- riparazione contatore idrico scuola Ferdinando I; 
- riparazione galleggiante presso i serbatoi della scuola Pietro Leone.  
 

1/07/2019 
Lavori: 
- sistemazione e pulizia magazzino squadra di manutenzione. 
 

28/06/2019 

Lavori: 
- smontaggio tende ufficio Segreteria; 
- montaggio palco cortile chiesa San Biagio; 
- ritiro transenne piazzale San Giuliano; 
 

27/06/2019 
Lavori: 
-  chiusura buche via Saragat, via Tomasi di Lampedusa e via Trigona della Floresta; 
 

26/06/2019 

Lavori: 
- rimozione giochi vandalizzati e montaggio catena altalena presso la villa Amedeo; 
- collocazione catena tra i dissuasori in piazza Garibaldi; 
- spostamento scrivania dall'ufficio elettorale all'ufficio matrimoni; 
- trasporto alla ditta MI.LO. di paletti dissuasori danneggiati; 
- riparazione fontanella via Consultore Benintendi.  
 



25/06/2019 

Lavori: 
- trasporto sedie dal cortile del palazzo del Carmine  alla biblioteca Scarabelli; 
- chiusura scavo per riparazione perdenza idrica presso il cimitero Angeli; 
- ritiro ringhiera ditta MI.LO. 
- sostituzione rubinetto presso la fontanella in via Consultore Benintendi.  
 

24/06/2019 

Lavori: 
- pulizia fontana piazza Garibaldi; 
- riparazione con scavo tubo cimitero Angeli.  
 

21/06/2019 

Lavori: 
- riparazione tubo cimitero Angeli; 
- trasporto sedie dalla biblioteca al palazzo del Carmine; 
- disotturazione w.c. ufficio tecnico;   
 

20/06/2019 

Lavori: 
- messa in sicurezza ringhiera piazza Tripisciano; 
- trasporto ringhiera divelta dalla piazza Tripisciano alla ditta MI.LO.; 
- trasporto transenne al cimitero Angeli; 
- ritiro new jersey in via Tricomi e corso Vittorio Emanuele; 
- trasporto scrivania dagli uffici di San Domenico all'ufficio solidarietà sociale; 
- sostituzione cassetta w.c. ufficio tributi.  
 

19/06/2019 

Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a caldo  in via Angelo Custode e via Vulcanelli; 
- spostamento panchine, vasi e dissuasori piazzetta via Sallemi; 
- distribuzione amuchina impianto sportivo Palamilan. 
 

18/06/2019 

Lavori: 
- sistemazione piastrelle marciapiede corso  Vittorio Emanuele; 
- sistemazione caditoia via Salvati incrocio via Tricomi; 
- collocazione nastro vedo via Saragat.  
 

17/06/2019 

Lavori: 
- smontaggio palco scuola Pantano e trasporto in magazzino; 
- smontaggio palco liceo Scientifico e trasporto in magazzino; 
- distribuzione amuchina serbatoi scuola Verga; 
- riparazione cassetta w.c. teatro Margherita; 
- riavvio autoclave asilo nido Pasolini.  
 

14/06/2019 

Lavori : 
- trasporto sedia dall'ufficio Tecnico all'ufficio Segreteria; 
- spostamento sedie dall'ufficio di Presidenza all'ufficio dei revisori dei conti; 
- spostamento leggio dall'aula Consiliare al teatro Margherita; 
- ritiro transenne via Gorizia; 
- riparazione cassette w.c. scuola L. Radice.  
 

13/06/2019 

Lavori : 
- sistemazione ciglione via N. Colajanni; 
- montaggio paletto accesso palazzo Moncada; 
- montaggio paletto via Palermo; 
- ripristino autoclave scuola L. Sciascia;  
- distribuzione amuchina serbatoi scuola L. Sciascia. 
 

12/06/2019 

Lavori: 
-  montaggio paletti piazza Garibaldi; 
- chiusura alloggio faretto su marciapiede antistante il teatro Margherita; 
- chiusura buca con asfalto a fredo in via Petralcina e via Turati; 
- distribuzione amuchina nei serbatoi della villa Amedeo e asilo Firrio; 
- montaggio portarotoli presso w.c. ufficio Tecnico ; 
 



11/06/2019 

Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo via Messina, via Petralcina, via G.B. de Cosmi, via 
Rampolla, viale Trieste, via Gorizia angolo via Rosso di San Secondo, attraversamento 
via  Rosso di san Secondo, via Mozart, via Leone XIII, via Turati; 
- montaggio di n° 2 rubinetti nel cortile dell'asilo Pasolini; 
- riparazione tubo sulla copertura di palazzo del Carmine; 
- riparazione cassetta w.c. scuola Rosso di San Secondo; 
- sopralluogo cimitero per tubo rotto.  
 

10/06/2019 

Lavori: 
- smontaggio palco corso Umberto I; 
- montaggio palco presso Liceo Scientifico; 
- ritiro transenne corso Vittorio Emanuele; 
- riparazione autoclave e n° 2 cassette w.c. presso la scuola Pietro Leone; 
- pulizia filtri fontana villa Cordova e montaggio tappo in sostituzione a rubinetto rotto. 
 

07/06/2019 

Lavori : 
- rimozione paletti piazza Garibaldi; 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via Aretusa. 
 

06/06/2019 
Lavori: 
- montaggio palco corso Umberto I. 
 

05/06/2019 

Lavori: 
- svuotamento magazzino via Barone Lanzirotti; 
- riparazione lavandino e cassetta w.c. scuola L. Sciascia; 
- completamento lavori di istallazione pompa idrica scuola Santa Petronilla; 
- sistemazione motore  idrico mercato ortofrutticolo. 
 

04/06/2019 

Lavori: 
- smontaggio palco scuola di Santa Barbara e trasporto di parte di esso in magazzino; 
- montaggio palco scuola Pantano; 
- trasporto scacchi dalla scuola di Santa Barbara al palazzo del Carmine; 
- sopralluogo impianto idrico stadio M. Tomaselli; 
- sistemazione motore idrico asilo Santa Petronilla; 
- distribuzione cloro fontana piazza Garibaldi. 
 

03/06/2019 

Lavori: 
- smontaggio palco dalla Prefettura e trasporto in magazzino; 
- trasporto sedie dalla Prefettura al CEFPAS; 
- pulizia fontana villa Amedeo; 
- disattivazione autoclave stadio M. Tomaselli; 
- disotturazione lavandino asilo Santa Petronilla; 
- pulizia fontana piazza Garibaldi. 
 

31/05/2019 

Lavori: 
- trasporto scacchi dal palazzo del Carmine alla scuola Vittorio Veneto a Santa Barbara; 
- trasporto strumenti musicali dalla Prefettura al liceo musicale; 
- sopralluogo mercato ortofrutticolo per malfunzionamento pompa idrica; 
- sopralluogo stadio M. Tomaselli per perdenza idrica. 
  

30/05/2019 

Lavori: 
- sistemazione porte ufficio ragioneria; 
- collocazione porta rotolo ufficio immigrazione; 
- sistemazione piante cortile palazzo del Carmine; 
- montaggio scaffalatura biblioteca comunale;  
- sopralluogo cimitero per verifica tubo rotto; 
- sistemazione cassetta w.c. ufficio tributi; 
- ritiro schede carburante automezzi squadra di manutenzione.  
 

29/05/2019 Lavori: 



- chiusura buche con asfalto a freddo in via E. de Amicis, viale della Regione, via 
Toscana, viale Sicilia, via Leone XIII, via Messina; 
- spostamento leggio dal teatro Margherita all'aula del Consiglio Comunale; 
- manutenzione fontana Viale Regina Margherita; 
- svuotamento fontana villa Amedeo; 
- sistemazione cassetta w.c. ufficio tributi; 
- tinteggiatura ringhiera viale Trieste; 
- continuazione lavori di ripristino pavimentazione corso Vittorio Emanuele. 
 

27/05/2019 

Lavori: 
- smontaggio palco dalla chiesa San Michele e montaggio presso la Prefettura per la 
festa del 2 giugno; 
- collocazione paletti corso Vittorio Emanuele; 
- continuazione lavori  di manutenzione pavimentazione corso Vittorio Emanuele; 
- sistemazione porta garage di via Dante Alighieri; 
 

24/05/2019 

Lavori: 
- trasporto sedie  dal CEFPAS alla Prefettura per festa del 2 giugno; 
- tinteggiatura ringhiera viale Trieste; 
- continuazione lavori  di manutenzione pavimentazione corso Vittorio Emanuele; 
 

23/05/2019 

Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo in viale della Regione, via La Pira,  via P. Nenni, 
via L. Monaco; 
- tinteggiatura ringhiera viale Trieste; 
- sostituzione pompa asilo Santa Petronilla; 
- inizio lavori  di manutenzione pavimentazione corso Vittorio Emanuele; 
 

22/05/2019 

Lavori: 
- smontaggio parziale del palco presso la chiesa San Michele e montaggio in corso 
Umberto I; 
- collocazione transenna per messa in sicurezza pozzetto in via Leone XIII; 
- sistemazione dissuasori corso Umberto I; 
- montaggio scaldacqua uffici mercato ortofrutticolo; 
- riparazione cassetta w.c. scuola Ferdinando I; 
- completamento lavori per realizzazione vano porta sul muro in via Saccara; 
- continuazione lavori pavimentazione corso Vittorio Emanuele; 

21/05/2019 

Lavori: 
- rimozione materiali vari dal palazzo del Carmine e trasporto in magazzino; 
- legatura pannelli recinzione stadio Palmintelli; 
- sopralluogo asilo Santa Petronilla; 
- inizio lavori per realizzazione vano porta sul muro in via Saccara; 
- inizio lavori pavimentazione corso Vittorio Emanuele; 
 

17/05/2019 

Lavori: 
- chiusura buche via C. A. dalla Chiesa, via San Calogero, via Lomonaco, via Suterese; 
- rimozione paletti corso Vittorio Emanuele; 
- completamento intonaco scuola L. Radice; 
- rifacimento intonaco tetto uffici manutenzione; 
- sistemazione cassette w.c. scuola M. Abbate; 
- continuazione lavori di rifacimento pavimentazione stradale corso Umberto I; 
- continuazione lavori di sistemazione marciapiede via Martoglio.   
 

16/05/2019 

Lavori: 
- spostamento scaffali biblioteca Scarabelli; 
- chiusura buche via Rochester, via Redentore e via C.A  dalla Chiesa; 
- continuazione lavori di rifacimento pavimentazione stradale corso Umberto I; 
- continuazione lavori di sistemazione marciapiede via Martoglio.   
 

15/05/2019 Lavori: 
- montaggio palco cortile chiesa San Michele; 



- messa in sicurezza area prospiciente cancello danneggiato parco Robinson; 
- disotturazione w.c. ufficio ragioneria; 
- sostituzione cassetta w.c. bagni ufficio servizi  demografici; 
- continuazione lavori di rifacimento pavimentazione stradale corso Umberto I; 
- inizio lavori di sistemazione marciapiede via Martoglio.  
  

14/05/2019 

Lavori: 
- montaggio paletti dissuasori piazza Garibaldi; 
- pulizia fontana piazza Garibaldi; 
- continuazione lavori di rifacimento pavimentazione stradale corso Umberto I; 
- inizio lavori di sistemazione marciapiede via Martoglio.  
 

13/05/2019 

Lavori: 
- smontaggio drappi palazzo del Carmine e deposito in magazzino; 
- completamento lavori di ripristino intonaco presso il refettorio della scuola L. Sciascia; 
- continuazione lavori di ripristino pavimentazione corso Umberto I; 
- ripristino aiuola largo Conceria:  
 

10/05/2019 

Lavori : 
- ritiro suppellettili vari dal teatro Margherita e trasporto in Questura; 
- taglio ferri pericolosi stadio Palmintelli; 
- ritiro transenne dallo stadio Palmintelli e deposito in magazzino; 
- colmatura scavo villa Amedeo; 
- via Juvara messa in sicurezza gradinata per buca pericolosa; 
- continuazione lavori di ripristino pavimentazione corso Umberto I°; 
 

09/05/2019 

Lavori : 
- pulizia fontana villa Amedeo con ripristino paletti; 
- colmatura buca scavo acqua  mercato ortofrutticolo; 
- inizio lavori di ripristino pavimentazione corso Umberto I°; 
 

08/05/2019 

Lavori: 
- inizio pulizia fontana villa Amedeo; 
- scavo per intercettazione perdenza idrica villa Amedeo; 
- riparazione di n° 4 cassette w.c. con sostituzione del galleggiante e sostituzione di n° 1 
flessibile; 
- fine lavori adeguamento marciapiedi via Turati;  
- tinteggiatura passamano scalinata Manzoni. 
 

06/05/2019 

Lavori: 
- inizio lavori per realizzazione recinzione presso il mercato ortofrutticolo; 
- inizio lavori di tinteggiatura ringhiera tra la piazza Trento e via Gorizia; 
- sistemazione w.c. scuola Pantano; 
- sistemazione galleggiante scuola Caponnetto; 
- riparazione cassetta w.c. scuola CPIA via Re D'Italia; 
- continuazione lavori adeguamento marciapiedi via Turati; 
- inizio lavori per realizzazione muro in via Firenze.  
 

03/05/2019 

Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via  S. Averna, piazza Pirandello e viale della 
Regione; 
- pulizia fontana piazza Garibaldi; 
- collocazione paletti per passamano scalinata Manzoni; 
- fine lavori di ripristino pavimentazione stradale via Tamburini;  
 

02/05/2019 

Lavori: 
- ricerca perdenza idrica per infiltrazioni d'acqua nel magazzino elettorale; 
- sistemazione armadio scuola L. Sciascia; 
- rimozione scaldacqua stadio M. Tomaselli; 
- riparazione cassetta w.c. bagno diversamente abili stadio M. Tomaselli; 
- sostituzione galleggiante serbatoi impianto sportivo Palamilan; 



- disotturazione w.c. comando polizia municipale; 
- riparazione tubo scuola San Giusto; 
- continuazione lavori di adeguamento marciapiedi rotatoria via Turati - via XXV Aprile; 
- continuazione lavori di ripristino pavimentazione stradale via Tamburini; 
 

30/04/2019 

Lavori: 
- collocazione paletti dissuasori corso Vittorio Emanuele; 
- continuazione lavori di adeguamento marciapiedi rotatoria via Turati - via XXV Aprile; 
- inizio lavori di ripristino pavimentazione stradale via Tamburini; 
 

29/04/2019 

Lavori : 
- completamento smontaggio palco scalinata Lo Piano e trasporto in magazzino; 
- continuazione lavori di adeguamento marciapiedi rotatoria via Turati - via XXV Aprile; 
 

24/04/2019 

Lavoro : 
- rimozione intonaco vano ascensore scuola L. Radice; 
- verifica pozzetti  piazza Garibaldi e corso Umberto I; 
- continuazione lavori di adeguamento marciapiedi rotatoria via Turati - via Salvo 
D'Acquisto; 
- lavori di ripristino pavimentazione e tinteggiatura scuola Vittorio Veneto di Santa 
Barbara;  
-inizio smontaggio palco scalinata Lo Piano e trasporto in magazzino; 
- continuazione lavori di adeguamento marciapiedi rotatoria via Turati - via XXV Aprile; 
- manutenzione marciapiede  viale Trieste; 
 

19/04/2019 

Lavori: 
- trasporto  castelletto dal magazzino al palazzo Moncada; 
- chiusura buche con asfalto a freddo via Martoglio, rotatoria viale Trieste - via G.B de 
Cosmi; 
- collocazione piastrelle scuola Faletra; 
- continuazione lavori di adeguamento marciapiedi rotatoria via Turati - via Salvo 
D'Acquisto; 
- lavori di ripristino pavimentazione e tinteggiatura scuola Vittorio Veneto di Santa 
Barbara; 
 

18/04/2019 

Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo in via  L. Monaco e in via Mozart; 
- continuazione lavori di adeguamento marciapiedi rotatoria via Turati - via Salvo 
D'Acquisto; 
- lavori di ripristino pavimentazione e tinteggiatura scuola Vittorio Veneto di Santa 
Barbara; 
  

17/04/2019 

Lavori: 
- smontaggio palco scalinata Silvio Pellico; 
- montaggio e smontaggio palco corso Umberto I per Real Maestranza; 
- spostamento panchine e dissuasori in pietra corso Umberto I;  
- continuazione lavori di adeguamento marciapiedi rotatoria via F. Turati - via Don 
Minzoni;   
- continuazione lavori di rifacimento marciapiede via Domenico Savio; 
 

16/04/2019 

Lavori: 
- montaggio palco scalinata Silvio Pellico e allestimenti per manifestazione; 
- continuazione lavori di adeguamento marciapiedi rotatoria via F. Turati - via Don 
Minzoni;   
- continuazione lavori di rifacimento marciapiede via Domenico Savio;  

15/04/2019 

Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo (via Roma, via XX Settembre, via P. E. Giudici, via 
Camillo Genovese, viale Amedeo, via Signore della Città); 
- collegamento impianto idrico acqua piovana  con autoclave e riparazione lavello; 
- riparazione n° 3 cassette w.c. scuola Santa Flavia; 
- sopralluogo pozzo Pian del Lago per sostituzione pompa idrica; 



- continuazione lavori di adeguamento marciapiedi rotatoria via F. Turati - via Don 
Minzoni;   
- continuazione lavori di rifacimento marciapiede via Domenico Savio; 
 

12/04/2019 

Lavori: 
- chiusura buche percorso processione di Gesù Nazareno; 
- trasporto materiali vari dal magazzino di via L. Rizzo al magazzino di via Elena; 
- apertura grata  via Stazzone; 
- montaggio scaldacqua e rubinetteria uffici mercato Ortofrutticolo; 
- smontaggio scaldacqua scuola Pietro Leone; 
- continuazione lavori di adeguamento marciapiedi rotatoria via F. Turati - via Don 
Minzoni;   
- continuazione lavori di rifacimento marciapiede via Domenico Savio; 
  

11/04/2019 

Lavori: 
- montaggio drappi finestre del palazzo del Carmine; 
- disotturazione fognatura scuola M. Abate; 
- sistemazione basole salita biblioteca  Scarabelli; 
- completamento lavori di tinteggiatura ufficio tecnico; 
- continuazione lavori di adeguamento marciapiedi rotatoria via F. Turati - via Don 
Minzoni;   
- continuazione lavori di rifacimento marciapiede via Domenico Savio; 
 

10/04/2019 

Lavori: 
- montaggio scala palco scalinata Lo piano; 
- rimozione intonaco pericolante scuola San Giusto; 
- lavori di n° 2 operai al teatro Margherita per la festa della Polizia; 
- continuazione lavori di tinteggiatura ufficio tecnico; 
- continuazione lavori di adeguamento marciapiedi rotatoria via F. Turati - via Don 
Minzoni;   
- riparazione lavandino e sostituzione colonna scuola L. Sciascia; 
- riparazione di n° 2 cassetta w.c. scuola L. Sciascia;  
- riparazione cassetta w.c. asilo nido L. Sciascia.  
 

09/04/2019 

Lavori : 
- completamento montaggio palco scalinata Lo Piano; 
- continuazione lavori di tinteggiatura ufficio tecnico; 
- continuazione lavori di adeguamento marciapiedi rotatoria via F. Turati - via Don 
Minzoni;   
- sostituzione pompa idrica asilo Real Maestranza; 
- continuazione lavori marciapiede via Domenico Savio;  
- sostituzione galleggiante nei serbatoi della scuola San Giusto.  
 

08/04/2019 

Lavori : 
- inizio montaggio palco scalinata Lo Piano; 
- inizio lavori di tinteggiatura ufficio tecnico; 
- inizio lavori marciapiede via Domenico Savio; 
- continuazione lavori di adeguamento marciapiedi rotatoria via F. Turati - via Don 
Minzoni;  
 

05/04/2019 

Lavori: 
- Rimozione paletti e mattoni di risulta e pannello recinzione corso Vittorio Emanuele; 
- spostamento scrivania ufficio legale; 
- chiusura buca via Redentore; 
- continuazione lavori di adeguamento marciapiedi rotatoria via F. Turati - via Don 
Minzoni;  
- chiusura porta con tramezzo in muratura in via Angeli locali ex gasometro. 
  

04/04/2019 
Lavori : 
- trasporto materiale vario dalla Questura al teatro Margherita per la festa della Polizia;; 
- trasporto bacheca dalla biblioteca Scarabelli al  teatro Margherita per la festa della 



Polizia; 
- collocazione new jersey in via L. Monaco; 
 

03/04/2019 

Lavori; 
- rimozione paletti corso Vittorio Emanuele; 
- rimozione paletti piazza Garibaldi; 
- sistemazione scivolo ufficio anagrafe; 
- rimozione erbacce balcone aula del Consiglio Comunale; 
- completamento pittura ufficio anagrafe e ufficio stato civile; 
- continuazione lavori di adeguamento marciapiedi rotatoria via F. Turati - via Don 
Minzoni;  
- continuazione lavori di sistemazione basole via Redentore; 

02/04/2019 

Lavori: 
- completamento lavori di chiusura buche lungo il percorso interessato dal Giro di Sicilia ; 
- stuccatura parete ufficio anagrafe; 
- continuazione lavori di adeguamento marciapiedi rotatoria via F. Turati - via Don 
Minzoni;  
- inizio lavori di sistemazione basole via Redentore; 
 

01/04/2019 

Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo in corso Umberto I, via Xiboli lundo il percorso 
interessato dal passaggio del Giro di Sicilia; 
- continuazione lavori di manutenzione w.c. ufficio immigrazione; 
- riparazione doccia spogliatoi stadio Palmintelli; 
- sostituzione scaldacqua scuola Ferdinando I; 
- continuazione lavori di adeguamento marciapiedi rotatoria via F. Turati - via Don 
Minzoni;  
- sistemazione porta garage via Dante Alighieri.  
 

29/03/2019 

Lavori: 
- pulizia fontana villa Amedeo; 
- ritiro detriti via Saccarella; 
- inizio lavori di tinteggiatura ufficio immigrazione; 
- continuazione lavori di adeguamento marciapiedi rotatoria via F. Turati - via Don 
Minzoni; 
 

28/03/2019 

Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a caldo in via Saccarella, via Xiboli e via Maiorana; 
- collocazione transenna  ingresso locali comunali ex gasometro; 
- sopralluogo palazzo Moncada per malfunzionamento impianto idrico; 
- sistemazione di n° 2 cassette w.c. ufficio Tecnico; 
- inizio lavori di tinteggiatura ufficio immigrazione; 
- continuazione lavori di adeguamento marciapiedi rotatoria via F. Turati - via Don 
Minzoni;  
 

27/03/2019 

Lavori: 
- completamento recinzione via Guastaferro; 
- completamento lavori di tinteggiatura scuola M. Abate; 
- intervento impianto idrico palazzo Moncada; 
- messa in funzione impianto idrico villa Amedeo; 
- continuazione lavori di adeguamento marciapiedi rotatoria via F. Turati - via Don 
Minzoni; 
 

26/03/2019 

Lavori: 
- lavori di bitumazione con asfalto a caldo presso la via Scopatore; 
- completamento lavori di realizzazione impianto idrico villa Amedeo; 
- continuazione lavori di adeguamento marciapiedi rotatoria via F. Turati - via Don 
MInzoni; 
- continuazione lavori di tinteggiatura scuola M. Abate.  
 

25/03/2019 Lavori: 



- inizio lavori di collocazione recinzione di sicurezza via Guastaferro; 
- inizio lavori di realizzazione impianto idrico villa Amedeo; 
- sistemazione incrocio via XXV Aprile; 
- continuazione lavori di adeguamento marciapiedi rotatoria via F. Turati - via 
Guastaferro; 
- inizio lavori di tinteggiatura scuola M. Abate; 
 

22/03/2019 

Lavori: 
- chiusura vano porta in via Volpe; 
- sistemazione cassette w.c. scuola L. Radice; 
- sistemazione cassette w.c. scuola Rosso di San Secondo;  
- fine lavori di sistemazione via Danese; 
- continuazione lavori di adeguamento marciapiedi rotatoria via F. Turati - via 
Guastaferro; 
- continuazione lavori di tinteggiatura uffici mercato ortofrutticolo; 

21/03/2019 

Lavori: 
- ritiro colonne in legna dalla falegnameria alla biblioteca Scarabelli; 
- muratura e sistemazione piastrelle pavimento ufficio sport; 
- ritiro guaina staccatasi dalla copertura dell'impianto sportivo Palamilan e trasporto in 
magazzino; 
- continuazione lavori  di sistemazione via Danese; 
- continuazione lavori di adeguamento marciapiedi rotatoria via F. Turati - via 
Guastaferro; 
- continuazione lavori di tinteggiatura uffici mercato ortofrutticolo; 
 

20/03/2019 

Lavori: 
- rimozione cestino rifiuti piazza Garibaldi; 
- chiusura finestre palazzo Moncada;  
- pulizia pluviali uffici mercato ortofrutticolo; 
- sostituzione polmone e pressostato impianto idrico scuola Rodari; 
- continuazione lavori di tinteggiatura uffici mercato ortofrutticoli.  
- continuazione lavori via Suterese; 
- continuazione lavori di adeguamento marciapiedi rotatoria via F. Turati - via 
Guastaferro. 
 

19/03/2019 

Lavori: 
- disotturazione pozzetti fognari scuola F. Cordova; 
- disotturazione pozzetti e w.c. asilo P. Borsellino e di via Catania; 
- riparazione lavandino uffici comando P.M.; 
- sopralluogo scuola Rodari per malfunzionamento impianto idrico; 
- chiusura buche in via G.B. de Cosmi e via Libertà; 
- continuazione lavori di tinteggiatura uffici mercato ortofrutticoli.  
- continuazione lavori via Suterese; 
- continuazione lavori di adeguamento marciapiedi rotatoria via F. Turati - via 
Guastaferro. 
 

18/03/2019 

Lavori: 
- collocazione recinzione scuola Rodari; 
- smontaggio palco dal viale della Regione e trasporto in magazzino ; 
- sopralluogo scuola F. Cordova per pozzetto fognario otturato; 
- sostituzione pressostato e riavvio impianto idrico biblioteca Scarabelli; 
- sopralluogo villa Amedeo per ripristino impianto idrico; 
- inizio lavori via Suterese; 
- continuazione lavori di adeguamento marciapiedi rotatoria via F. Turati - via 
Guastaferro. 
 

15/03/2019 

Lavori: 
- montaggio palco viale della Regione; 
- disotturazione scarico asilo Santa Petronilla; 
- riavvio impianto idrico asilo Real Mestranza; 
- disotturazione w.c. museo Arte Moderna; 



- continuazione lavori di adeguamento marciapiedi rotatoria via Turati - via Guastaferro; 
- continuazione lavori marciapiede corso Umberto I; 
- continuazione lavori di tinteggiatura uffici mercato ortofrutticolo; 

14/03/2019 

Lavori: 
- montaggio e smontaggio castelletto vano scala palazzo Moncada; 
- riparazione cassette w.c., bidet e disotturazione lavandino asilo nido Via Colajanni; 
- controllo recipienti impianto idrico scuola Pietro Leone; 
- continuazione lavori di adeguamento marciapiedi rotatoria via Turati - via Guastaferro; 
- continuazione lavori marciapiede corso Umberto I; 
- continuazione lavori di tinteggiatura uffici mercato ortofrutticolo; 

 

13/03/2019 

Lavori: 
- chiusura buche varie vie della città (via Toniolo, via Trobia, via P.E. Giudici, viale 
Amedeo, via Niscemi, via Leone XIII svincolo SS640, via Angeli) 
- rimozione griglia parcheggio largo Conceria; 
- rimozione guaina stadio M. Tomaselli; 
- sistemazione pozzetto cortile scuola M. Abate; 
- sistemazione w.c. donne ufficio Tecnico; 
- riparazione rubinetto lavello scuola Santa Lucia; 
- riavvio impianto idrico biblioteca Scarabelli; 
- continuazione lavori di tinteggiatura uffici mercato ortofrutticolo; 
- continuazione lavori di adeguamento marciapiede rotatoria via Turati - via Guastaferro; 
- continuazione lavori marciapiede corso Umberto I.  

12/03/2019 

Lavori: 
- spostamento armadi ufficio ragioneria; 
- smontaggio struttura in legno ufficio stato civile; 
- sistemazione magazzino idraulico. 
 

11/03/2019 

Lavori: 
- chiusura buche varie vie della città (via Napoleone Colajanni, via San Giovanni, via 
Puglie, via Goldoni, via G.B. de Cosmi) 
- ripristino pavimentazione scuola Sciascia; 
- ritiro transenne zona industriale; 
- ritiro transenne via XX Settembre; 
- sostituzione valvola impianti idrico scuola Pietro Leone; 
- manutenzione fontana rotatoria viale Regina Margherita; 
- messa in funzione fontana rotatoria via Ferdinando I; 
- continuazione lavori di tinteggiatura uffici mercato ortofrutticolo; 
- continuazione lavori adeguamento marciapiedi rotatoria via F. Turati; 
- inizio lavori si manutenzione marciapiedi corso Umberto.  
 

08/03/2019 

Lavori: 
- completamento lavori di chiusura buche con asfalto a caldo via Gentile; 
- chiusura buche con asfalto a caldo via Montessori; 
- pulizia fontana rotatoria via Ferdinando I; 
- continiazione lavori per realizzazione  scivoli marciapiede rotatoria via Turati - via 
Guastaferro; 
- continuazione lavori marciapiede via Messina; 

07/03/2019 

Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a caldo via Gentile; 
- disotturazione pozzetto fognario e w.c. asilo P. Borsellino; 
- istallazione porta carta w.c. ufficio solidarietà sociale; 
- istallazione porta carta w.c. uffici comando P.M.; 
- tinteggiatura uffici mercato ortofrutticolo; 
- collocazione piastrelle locale w.c. scuola Faletra; 
- inizio lavori per realizzazione  scivoli marciapiede rotatoria via Turati - via Guastaferro; 
- sistemazione marciapiede via Messina; 

06/03/2019 Lavori: 



-  trasporto porte dismesse dal palazzo del Carmine al magazzino; 
- rimozione intonaco pericolante pilastro recinzione scuola Faletra; 
- sistemazione pavimentazione corridoio ufficio cultura terzo piano del palazzo del 
Carmine; 
- montaggio scaldacqua e porta carta ufficio solidarietà sociale; 
- completamento lavori della pavimentazione scalinata Lo Piano; 
- continuazione  lavori di tinteggiatura uffici mercato ortofrutticolo; 
- lavori di sistemazione marciapiede via Messina.  
 
 

05/03/2019 

Lavori: 
- rimozione porte dal Palazzo del Carmine e trasporto in magazzino; 
-  sistemazione porta d'ingresso ufficio protocollo con collocazione di chiavistello e    
paraspifferi; 
- collocazione pannelli polistirolo controsoffitto ufficio personale; 
- riparazione cassette w.c. al piano 1° e 2° della scuola M. Abbate; 
- ripristino impianto idrico fontana scalinata Lo Piano; 
- continuazione lavori di sistemazione pavimentazione scalinata Lo Piano; 
- continuazione lavori villa Monica; 
 
 

04/03/2019 

Lavori giorno 04/03/2019: 
- chiusura buche varie vie della città (via Borremans, via G.A. Valenti, via Dusmet, via 
Generale Cascino); 
- realizzazione cordolo di protezione locale gruppo antincendio; 
- collocazione transenne via Guastaferro; 
- collocazione new jersey zona industriale; 
- pulizia macchie di olio via Palermo; 
- inizio lavori di sistemazione pavimentazione scalinata Lo Piano; 
- continuazione lavori villa Monica; 
 

01/03/2019 

Lavori: 
- chiusura buche varie vie della città (via Verga, via Piave, via Leone XIII,  via Ruggero 
Settimo, via Salvo D'Acquisto); 
- scuola Rodari riparazione di n° 6 cassette w.c., lavandini e w.c.; 
- completamento  lavori pavimentazione corso Vittorio Emanuele; 
- continuazione lavori villa Monica.  
 

28/02/2019 

Lavori: 
- realizzazione recinzione con pannelli all'interno dello stadio Palmintelli; 
- sopralluogo fontana rotatoria via Ferdinando I; 
- lavoro in magazzino per verifica funzionalità pompa idrica villa Amedeo; 
- continuazione lavori pavimentazione stradale corso Vittorio Emanuele; 
- continuazione lavori sistemazione recinzione villa Monica; 
- continuazione lavori uffici mercato ortofrutticolo.    
  

27/02/2019 

Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a caldo via Mattarella, via Gibil Gabib e via Giorgio La Pira; 
- disotturazione pozzetto fognario piano terra scuola L. Radice; 
- ripristino autoclave scuola Vittorio Veneto; 
- rimozione scaldacqua scuola L. Sciascia; 
- taglio lucchetto armadio ufficio legale; 



- continuazione lavori pavimentazione stradale corso Vittorio Emanuele; 
- inizio lavori sistemazione recinzione villa Monica; 
- continuazione lavori uffici mercato ortofrutticolo.    
 

21/02/2019 

Lavori: 
- montaggio tende presso la Sala Gialla di palazzo del Carmine; 
- trasporto carpette dalla biblioteca Scarabelli all'ufficio Tecnico; 
- continuazione lavori villetta di via Cesare Pavese; 
- continuazione lavori via Costa;  
 

20/02/2019 

Lavori: 
- muratura ciglioni marciapiede in via Redentore n° 182; 
- chiusura buche con asfalto a freddo (viale Sicilia, via Sagona); 
- sopralluogo scuola Pietro Leone per perdenza idrica; 
- sopralluogo villetta via Ferdinando I per impianto idrico; 
- sistemazione pareti refettorio scuola M. Abate; 
- continuazione lavori per realizzazione cavidotto scuola La Cittadella; 
- continuazione lavori di manutenzione villetta via Cesare Pavese; 
- continuazione lavori via Costa.  
 
 

19/02/2019 

Lavori: 
- chiusura buche con asfalto a freddo (via Leone XIII, rotatoria difronte Mc Donald, via 
Bissolati, via G.B. de Cosmi, via Libertà) 
- continuazione lavori di scavo presso la scuola La Cittadella per realizzazione cavidotto; 
- rimozione tabellone scuola Ex Omini; 
- continuazione lavori villetta via Cesare Pavese; 
- continuazione lavori via Costa.  
 

18/01/2019 

Lavori: 
- smontaggio palco Palacannizzaro; 
- scavo scuola cittadella per realizzazione cavidotti; 
- sostituzione copri w.c. ufficio elettorale; 
- sopralluogo asilo Andersen per malfunzionamento pompa impianto idrico; 
- sistemazione fontana viale Regina Margherita; 
- riparazione cassetta w.c. scuola M. Abate. 
- inizio lavori via Costa; 
- fine lavori uffici mercato ortofrutticolo; 
- continuazione lavori villetta via Pavese.  
 

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.   
 

04/02/2019 

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 municipale; 
- 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.   
 

17/01/25019 

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. 
 

08/01/219 

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.  
 

 


