
 

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

Attività di manutenzione ordinaria effettuata dall’ufficio manutenzione 
 

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

 

05/11/2018 Lavori: 

- chiusura buche varie vie della città; 

- collocazione paletti piazza Garibaldi; 

- pulizia e manutenzione fontana piazza Garibaldi; 

- sopralluogo stadio Marco Tomaselli per lavandini otturati; 

- inizio lavori di tinteggiatura porte ufficio CED; 

- inizio lavori marciapiede via Piave; 

- continuazione lavori scivolo scuola Don Milani. 

 

02/11/2018 Lavori: 

- collocazione vetrini stadio Palmintelli; 

- collocazione new jersey via Poggio Sant'Elia; 

- sostituzione valvola di ritegno nelle vasche dell'acqua della scuola 

L. Radice. 

 

31/10/2018 Lavori: 

- smontaggio parte dei paletti in piazza Garibaldi; 

- ritiro banchi e sedie dalla scuola L. Radice ai magazzini comunali; 

- ritiro scala dall'impianto sportivo Palmintelli; 

 

30/10/2018 Lavori: 

- rimozione calcinacci scuola L. Radice; 

- trasporto carpettoni dal palazzo del Carmine all'ufficio tecnico; 

- trasporto scala all'impianto sportivo Palmintelli e recupero attrezzi 

in uso ai pittori; 

- sopralluogo scuola Faletra per perdenza idrica. 

 

29/10/2018 Lavori: 

- sostituzione gruppo lavello cucina e riparazione scaldacqua asilo nido 

Santa Petronilla; 

- disattivazione impianto idrico locali università di via Real 

Maestranza. 

 

26/10/2018 Lavori: 

- sistemazione recinzione immobili pericolanti caserma dei Carabinieri 

in viale Regina Margherita; 

- trasporto sedie e banchi dalla'asilo di via Catanie e dall'asilo 

Andersen all'asilo di via Pasolini; 

- sostituzione lavandino e gruppo comandi locali w.c. ufficio anagrafe; 

- sostituzione gruppo comando nel secondo lavandino dei locali w.c. 

ufficio anagrafe. 

 

25/10/2018 Lavori: 

- sistemazione cancello magazzino via L. Rizzo; 

- ritiro ponteggio dal Palacannizzaro e deposito a magazzino; 

- sostituzione caditoia via Catania; 

- riparazione cassette w.c. bagni ufficio di gabinetto; 

- verifica impianto idrico locali Università. 

 

24/10/2018 Lavori: 

- chiusura buche villaggio Urra Casa; 

- trasporto cavalletti ponteggio all'impianto sportivo Palacannizzaro; 

- realizzazione impianto idrico villa Monica; 



- sistemazione impianto idrico ufficio solidarietà sociale; 

- lavori marciapiede strade vicino via Angeli; 

- completamento lavori marciapiede viale della Regione; 

- continuazione lavori di tinteggiatura stadio Palmintelli. 

 

23/10/2018 Lavori: 

- collocazione tabelle toponomastiche per intitolazione strada via 

Letizia Colajanni; 

- chiusura buche via turati civico 51 e nei pressi della farmacia; 

- collocazione paletti accesso magazzini di via L. Rizzo; 

- tinteggiatura ringhiera collocata strada vicino via Angeli; 

- continuazione lavori marciapiede viale della Regione; 

- continuazione lavori di tinteggiatura stadio Palmintelli. 

 

22/10/2018 Lavori: 

- smontaggio palco refettorio scuola M. Abate; 

- collocazione transenne zona industriale; 

- collocazione scaldacqua stadio M. Tomaselli; 

- smontaggio lavandino servizio igienico ufficio anagrafe; 

- sistemazione cassetta w.c. ufficio solidarietà sociale; 

- lavori marciapiede strade vicino via Angeli; 

- continuazione lavori marciapiede viale della Regione; 

- continuazione lavori di tinteggiatura stadio Palmintelli. 

 

19/10/2018 Lavori: 

- rimozione ferro sporgente stadio Palmintelli; 

- rimozione pannelli recinzione via Alaimo per rimozione rifiuti; 

- disotturazione scarichi pluviali tetto scuola San Giusto; 

- sostituzione cassette w.c. Palacannizzaro; 

- sostituzione press control Palamilan; 

- riparazione bidet asilo nido di via Degli Orti; 

- tentativo sostituzione caditoia via Catania; 

- lavori marciapiede strade vicino via Angeli; 

- continuazione lavori marciapiede viale della Regione; 

- continuazione lavori di tinteggiatura stadio Palmintelli. 

 

18/10/2018 Lavori: 

- trasporto banchi e sedie dal centro M. Abate ai locali dell'università 

di via Real Maestanza; 

- ritiro transenne dietro parco Testasecca; 

- rimozione calcinacci via Abate; 

- sopralluogo verifica impianto idrico stadio M. Tomaselli e 

Palacannizzaro; 

- lavori marciapiede strade vicino via Angeli; 

- continuazione lavori marciapiede viale della Regione; 

- continuazione lavori di tinteggiatura stadio Palmintelli. 

 

17/10/2018 Lavori: 

- chiusura buche varie vie della città; 

- sopralluogo scuola L. Sciascia; 

- sostituzione pompa palazzo Moncada; 

- collocazione new jersey via Catania; 

- lavori marciapiede strade vicino via Angeli; 

- continuazione lavori marciapiede viale della Regione; 

- continuazione lavori di tinteggiatura stadio Palmintelli. 

 

16/10/2018 Lavori: 

- sistemazione autoclave Palacannizzaro; 

- riavvio autoclave palazzo Moncada; 

- scuola Verga chiusura serbatoio idrico rotto; 

- riavvio autoclave asilo Real Maestranza; 

- completamento trasporto arredi vari dalla scuola Verga al CCR di C/da 

Cammarella; 

- manutenzione fontana piazza Garibaldi; 

- sopralluogo magazzini di via Sallemi; 

- completamento lavori marciapiede via Angeli; 

- continuazione lavori marciapiede viale della Regione; 

- continuazione lavori di tinteggiatura stadio Palmintelli. 

 



15/10/2018 Lavori: 

-sostituzione n° 5 cassette w.c., disotturazione w.c. e riparazione 

rubinetto presso la  scuola L. Radice; 

- svuotamento locale autoclave palazzo Moncada; 

- pulizia pluviali scuola Caponnetto; 

- trasporto materiali vari dalla scuola G. Verga al CCR di C/da 

Cammarella; 

- messa in sicurezza buche in via Punturo, via Casalino e zona San Luca; 

- smontaggio placo corso Umberto I e consegna al comitato di quartiere 

San Luca; 

- collocazione porta biciclette corso Umberto I; 

- lavori marciapiede via Angeli; 

- continuazione lavori marciapiede viale della Regione; 

- inizio lavori di tinteggiatura stadio Palmintelli. 

 

12/10/2018 Lavori: 

- messa in sicurezza corridoio e aule scuola L. Sciascia; 

- pulizia stadio Palmintelli; 

- ricerca perdenza idrica scuola Don Milani; 

- completamento montaggio pompa idrica stadio Palmintelli; 

- lavori marciapiede via Angeli; 

- continuazione lavori marciapiede viale della Regione; 

- inizio lavori di tinteggiatura stadio Palmintelli. 

 

11/10/2018 Lavori: 

- lavori stadio Palmintelli; 

- collocazione porta rotoli nei w.c. del palazzo del Carmine; 

- sostituzione pompa idrica stadio Palmintelli; 

- lavori marciapiede via Angeli; 

- continuazione lavori marciapiede viale della Regione; 

- fine lavori di tinteggiatura ufficio tributi. 

 

10/10/2018 Lavori: 

- chiusura buche varie vie della città; 

- collocazione scaffali archivio via San Domenico; 

- collocazione bacheca palazzo del Carmine; 

- sopralluogo scuola Don Milani per mancanza acqua; 

- sopralluogo pozzo Pian del Lago. 

- lavori marciapiede via Angeli; 

- continuazione lavori marciapiede viale della Regione; 

- continuazione lavori di tinteggiatura ufficio tributi. 

 

09/10/2018 Lavori: 

- chiusura buche varie vie della città; 

- completamento lavori di collocazione arredi vari all'ufficio Tributi; 

- sopralluogo e verifica impianto idrico scuola Don Milani; 

- continuazione lavori di rifacimento marciapiede viale della Regione; 

- completamento lavori di manutenzione scalinata Beretta; 

- continuazione lavori di tinteggiatura ufficio Tributi. 

 

08/10/2018 Lavori: 

- collocazione suppellettili vari ufficio tributi; 

- riavvio autoclave scuola Don Milani; 

- sopralluogo pozzo di Pian del Lago; 

- montaggio scaldacqua ufficio tributi; 

- completamento lavori di trasporto arredi dall'ex asilo di via Due 

Fontane all'asilo di via Pasolini e al CCR di C/da Cammarella. 

- continuazione lavori di rifacimento marciapiede viale della Regione; 

- continuazione lavori di manutenzione scalinata Beretta; 

- continuazione lavori di tinteggiatura ufficio Tributi. 

 

05/10/2018 Lavori: 

- trasporto arredi vari dall'ex asilo nido di via Due Fontane all'asilo 

nido Pasolini; 

- montaggio copri water ufficio tributi; 

- riavvio impianto idrico ex asilo nido di via Due Fontane; 

- continuazione lavori di rifacimento marciapiede viale della Regione; 

- continuazione lavori di manutenzione scalinata Beretta; 

- continuazione lavori di tinteggiatura ufficio Tributi. 



 

04/10/2018 Lavori: 

- pulizia grondaia scuola L. Radice; 

- ritiro transenne varie vie della città; 

- rimozione drappi palazzo del Carmine; 

- montaggio copri water ufficio palazzo del Carmine; 

- continuazione lavori di rifacimento marciapiede viale della Regione; 

- continuazione lavori di manutenzione scalinata Beretta; 

- inizio lavori di tinteggiatura ufficio Tributi. 

 

03/10/2018 Lavori: 

- ritiro transenne varie vie della città; 

- messa in sicurezza buca marciapiede viale Sicilia; 

- pulizia magazzino e trasporto materiale al CCR di C/da Cammarella; 

- bloccaggio di n° 2 w.c. scuola M. Abate; 

- sistemazione autoclave scuola Don Milani; 

- continuazione lavori di rifacimento marciapiede viale della Regione; 

- continuazione lavori di manutenzione scalinata Beretta; 

- completamento lavori di tinteggiatura ufficio tecnico. 

 

02/10/2018 Lavori: 

- smontaggio palco villa Cordova e trasporto in magazzino; 

- spostamento vaso dal cortile del palazzo del Carmine in corso Umberto 

I; 

- smontaggio tende palazzo del carmine; 

- riparazione cassette w.c. scuola Don Milani; 

- riparazione cassetta w.c. scuola Santa Flavia; 

- riparazione cassetta w.c. asilo di via Catania; 

- sopralluogo per sostituzione cassette w.c. scuola L. Radice; 

- continuazione lavori di rifacimento marciapiede viale della Regione; 

- continuazione lavori di manutenzione scalinata Beretta; 

- continuazione lavori di tinteggiatura ufficio tecnico. 

 

01/10/2018 Lavori: 

- collocazione paletti piazza Garibaldi; 

- trasporto carpettoni dal palazzo del Carmine all'ufficio Sport; 

- sopralluogo asilo Leone XIII per perdenza idrica; 

- riparazione cassette w.c. asilo Andersen; 

- scuola L. Sciascia sostituzione gruppo lavello e rubinetto; 

- riparazione n° 3 cassette w.c. scuola M. Abate; 

- continuazione lavori di rifacimento marciapiede viale della Regione; 

- continuazione lavori di manutenzione scalinata Beretta; 

- continuazione lavori di tinteggiatura ufficio tecnico. 

 

28/10/2018 Lavori: 

- smontaggio paletti piazza Garibaldi; 

- montaggio placo villa Cordova; 

- ritiro e trasporto al CCR di C/da Cammarella di materiali vari presso 

l'asilo Andersen; 

- scuola Don Milani sostituzione pressostati e sistemazione impianto 

idrico; 

- manutenzione fontana piazza Garibaldi. 

 

27/10/2018 Lavori: 

- montaggio drappi palazzo del Carmine; 

- chiusura buche percorso processione di San Michele, via Rochester, via 

Niscemi e zona San Luca; 

- sostituzione pompa fontana viale Regina Margherita. 

- continuazione lavori marciapiede viale della Regione; 

- continuazione lavori scalinata Beretta; 

- fine lavori di tinteggiatura museo D'arte Moderna. 

 

26/10/2018 Lavori: 

- pulizia fontana di viale Regina Margherita; 

- inizio lavori di tinteggiatura museo d'arte moderna; 

- inizio lavori marciapiede viale Regione Siciliana; 

- continuazione lavori di sistemazione strada via Beretta. 

 



25/10/2018 Lavori: 

- pulizia fontana piazza Garibaldi; 

- tinteggiatura stalli fiera; 

- completamento lavori di tinteggiatura palazzo Moncada; 

- completamento lavori marciapiede via A. de Gasperi; 

- continuazione lavori di sistemazione strada via Beretta. 

 

24/09/2018 Lavori: 

- disotturazione pozzetti fognaria scuola Real Maestranza; 

- scuola L. Sciascia intervento per allagamento; 

- scuola Andersen riparazione di n° 2 cassette w.c.; 

- svuotamento fontana piazza Garibaldi; 

- ritiro transenne; 

- ritiro palchi e tavoli dati in prestito per la Coppa Nissena; 

- continuazione lavori marciapiede via A. de Gasperi; 

- inizio lavori via Beretta; 

- continuazione lavori di tinteggiatura palazzo Moncada. 

 

21/09/2018 Lavori: 

- pulizia e sistemazione magazzino squadra di manutenzione; 

- scuola Ferdinando I riparazione cessette w.c. e comando lavello; 

- scuola L. Sciascia sostituzione flessibile; 

- asilo nido Real Maestanza sopralluogo per pozzetti fognari orrurati; 

- continuazione lavori di tinteggiatura palazzo Moncada; 

- continuazione lavori marciapiede via A. de Gasperi; 

- fine lavori marciapiede via Niscemi. 

 

20/09/2018 Lavori: 

- sopralluogo per verifica cassette w.c. rotte presso scuola Ferdinando 

I; 

- sistemazione impianto idrico cimitero Angeli; 

- riavvio impianto idrico ex scuola Capuana; 

- sopralluogo palazzo Moncada; 

- sopralluogo asilo Faletra per perdenza idrica nel piazzale; 

- sistemazione pozzetti fognari ex scuola Capuana; 

- sostituzione paletto piazza Garibaldi; 

- continuazione lavori marciapiede via A. de Gasperi; 

- continuazione lavori marciapiede via Niscemi; 

- continuazione lavori di tinteggiatura palazzo Moncada. 

 

19//09/2018 Lavori: 

- chiusura buche varie vie della città; 

- consegna palco per la Coppa Nissena; 

- riavvio impianto idrico palazzo Moncada; 

- riparazione cassette w.c. scuola materna Santa Barbara; 

- controllo cassette w.c. asilo nido L. Sciascia; 

- manutenzione fontana piazza Garibaldi; 

- continuazione lavori di tinteggiatura pannelli palazzo Moncada; 

- continuazione lavori di sistemazione marciapiede A. de Gasperi; 

- continuazione lavori di sistemazione marciapiede via Niscemi. 

 

18/09/2018 Lavori: 

- svuotamento locale autoclave palazzo Moncada; 

- sistemazione perdenza serbatoi scuola Pietro Leone; 

- smontaggio palco piazza Girgenti e deposito a magazzino; 

- sistemazione basole via C. Nava; 

- inizio lavori di tinteggiatura pannelli palazzo Moncada; 

- continuazione lavori di sistemazione marciapiede A. de Gasperi; 

- continuazione lavori di sistemazione marciapiede via Niscemi. 

 

14/09/2018 Lavori: 

- riparazione cassette w.c. asilo nido Santa Petronilla; 

- manutenzione fontana piazza Garibaldi; 

- sopralluogo w.c. villa Cordova; 

- sopralluogo copertura scuola Santa Flavia; 

- sostituzione pozzetti via Dusmet e via G. Cascino. 

- continuazione lavori marciapiede via A. de Gasperi; 

- inizio  lavori rifacimento marciapiedi via Niscemi; 

- continuazione lavori di tinteggiatura ringhiere ufficio Tecnico. 



 

13/09/2018 Lavori: 

- smontaggio termosifone ufficio Anagrafe; 

- riparazione autoclave scuola G. Verga; 

- smontaggio palco piazza della Repubblica e montaggio in piazza 

Girgenti; 

- continuazione lavori marciapiede via A. de Gasperi; 

- fine lavori di pavimentazione marciapiede via Niscemi - parcheggio 

dietro la scuola Ragioneria; 

 inizio lavori di tinteggiatura ringhiere ufficio Tecnico. 

12/09/2018 lavori: 

- completamento lavori di tinteggiature corso Vittorio Emanuele; 

- continuazione lavori marciapiede via Niscemi; 

- continuazione lavori marciapiede via A. de Gasperi; 

- trasporto sfabricidi cimitero; 

- smontaggio vetrinetta palazzo Moncada, trasporto e rimontaggio al 

palazzo del Carmine; 

- trasporto bacheca dal palazzo del carmine al teatro Margherita; 

- sistemazione dissuasori corso Umberto; 

- riparazione cassette w.c. scuola Don Milani; 

- riparazione cassette w.c. scuola M. Abate; 

- sopralluogo impianto sportivo Palacannizzaro; 

- sostituzione cassetta w.c. bagni scalinata Lo Piano. 

 

11/09/2018 Lavori: 

- completamento chiusura buche via Antenna; 

- chiusura buca via Turati; 

- asilo nido La Cittadella, controllo dei servizi igienici e messa in 

funzione impianto idrico; 

- scuola G. Verga sostituzione galleggianti serbatoi, sistemazione di n° 

2 cassette w.c. e di n° 2 lavandini; 

- scuola L. Radice riavviamo autoclave; 

- sopralluogo scuola San Giusto. 

 

10/09/2018 Lavori: 

- inizio lavori chiusura buche via Antenna; 

- ritiro transenne varie vie della città; 

- montaggio copri water ufficio tecnico; 

- sopralluogo scuola Verga; 

- sopralluogo per mancanza acqua asilo nido La Cittadella. 

- continuazione lavori marciapiede via A. de Gasperi; 

- continuazione lavori marciapiede via Niscemi; 

- continuazione lavori di tinteggiatura corso Vittorio Emanuele. 

 

07/09/2018 Lavori: 

- chiusura buche via gentile; 

- collocazione transenne piazza Tripisciano; 

- sostituzione press control asili nido Palmintelli; 

- sistemazione autoclave comando polizia Municipale; 

- sostituzione scaldacqua asilo nido di via Catania; 

- manutenzione fontana piazza Garibaldi; 

- completamento lavori impianto sportivo Palamilan; 

- continuazione lavori di pavimentazione marciapiedi via A de Gasperi; 

- continuazione lavori di tinteggiatura ringhiera corso Vittorio 

Emanuele. 

 

06/09/2018 Lavori: 

- fine lavori di tinteggiatura ringhiera via Sallemi; 

- continuazione lavori manutenzione marciapiedi in via A. de Gasperi; 

- inizio lavori di manutenzione dell'impianto sportivo Palamilan; 

- fine lavori di chiusura buche piazzale stadio Marco Tomaselli; 

- collocazione coperchio pozzetto in via Generale Cascino; 

- sigillatura pozzetti fognari androne ex scuola Capuana; 

- completamento palco corso Umberto I. 

 

05/09/2018 Lavori: 

- continuazione lavori di tinteggiatura ringhiera via Sallemi; 

- continuazione lavori manutenzione marciapiedi in via Niscemi e via A. 



de Gasperi; 

- chiusura buche viale Stefano Candura e piazzale stadio Marco 

Tomaselli; 

- sistemazione impianto idrico w.c. scalinata Lo Piano. 

04/09/2018 Lavori: 

- continuazione lavori di tinteggiatura ringhiera via Sallemi; 

- continuazione lavori manutenzione marciapiedi in via Niscemi e via A. 

de Gasperi; 

- smontaggio palco piazza Garibaldi e montaggio in corso Umberto I; 

- sistemazione impianto idrico w.c. villa Amedeo; 

- sopralluogo impianto idrico Palacannizzaro; 

- manutenzione fontana piazza Garibaldi. 

 

03/09/2018 Lavori: 

- inizio lavori di tinteggiatura ringhiera via Sallemi; 

- inizio lavori manutenzione marciapiedi in via Niscemi e via A. de 

Gasperi; 

- completamento smontaggio palco centro Abbate; 

- trasporto pompe al Palacannizzaro; 

- rimozione detriti via Emiliano Giudici; 

- trasporto carpette dal palazzo del Carmine alla biblioteca Scarabelli; 

- sopralluogo al Palacannizzaro per allagamento; 

- sopralluogo villa Amedeo per mancanza acqua. 

 

31/08/2018 Lavori: 

- rimozione detriti via Pola; 

- rimozione sedie ufficio Tecnico. 

 

30/08/2018 Lavori: 

- verifica scaldacqua ufficio protocollo; 

- ufficio di gabinetto riparazione cassetta w.c.; 

- manutenzione fontana piazza Garibaldi; 

- rimozione mattonelle via A. de Gasperi 

- rimozione sedie dall'ufficio personale e trasporto al CCR. 

 

29/08/2018 Lavori: 

- smontaggio parte di palco dal centra M. Abate; 

- sopralluogo w.c. scalinata Lo Piano; 

- completamento lavori di pulizia fontana di via Ferdinando I; 

- riavvia impianto idrico comando Polizia Municipale. 

 

28/08/2018 Lavori: 

- smontaggio placo piazza Tripisciano; 

- montaggio palco piazza Garibaldi; 

- rimozione erbacce vasi salita Matteotti; 

- inizio lavori negli spogliatoi e w.c. impianto sportivo 

Palacannizzaro; 

- sopralluogo per malfunzionamento autoclave comando Polizia Municipale. 

 

27/08/2018 Lavori: 

- chiusura buche varie vie della città; 

- sistemazione transenne mercato ortofrutticolo; 

- trasporto cerpettoni dal palazzo del Carmine alla Biblioteca 

Scarabelli; 

- riparazione tubo scuola Faletra; 

- montaggio motore villa Cordova; 

- smontaggio scaldacqua asilo nido di via Catania. 

 

23/08/2018 Lavori: 

- svuotamento fontana via Ferdinando I ed inizio pulizia. 

 

22/08/2018 Lavori: 

- sostituzione pompa e pulizia fontana piazza Garibaldi; 

- verifica e pulizia tetto locali di via L. Rizzo 

 

21/08/2018 Lavori: 

- trasporto sedie dall'ufficio tecnico al CCR di C/da Cammarella; 

- ritiro transenne varie vie della città; 

- riparazione cassetta w.c. ufficio protocollo; 



- sostituzione pulsante cassetta w.c. ufficio ragioneria; 

- riparazione tubo acqua stadio Palmintelli; 

- sopralluogo con la ditta incaricata presso scuola L. Sciascia per 

malfunzionamento impianto idrico. 

 

20/08/2018 Lavori: 

- ritiro transenne e new jersey varie vie della città; 

- sopralluogo per mancanza di acqua scuola L. Sciascia; 

- sostituzione pressostato autoclave comando vigili urbani; 

- controllo scaldacqua ufficio protocollo. 

 

17/08/2018 Lavori: 

- sistemazione marciapiede via Messina; 

- chiusura buche con asfalto a freddo in viale Trieste, viale della 

Regione e via di Santo Spirito. 

 

16/08/2018 Lavori: 

- trasporto materiali vari dall'ufficio Tecnico al CCR di C/da 

Cammarella; 

- svuotamento acqua locale autoclave interrato palazzo Moncada; 

- riparazione tubo acqua impianto sportivo Pala Milan; 

- collocazione paletti corso Vittorio Emanuele. 

 

09/08/2018 Lavori: 

- montaggio palco piazza Tripisciano; 

- spostamento panca piazza Garibaldi; 

- sistemazione di n° 2 w.c. con sostituzione galleggiante cassetta di 

scarico ufficio Tecnico; 

- sopralluogo impianto idrico Palacannizzaro; 

- completamento istallazione scaldacqua ufficio URP. 

 

08/08/2018 Lavori: 

- chiusura buche con asfalto a freddo in via Catanie e via Niscemi; 

- taglio ramo eucaliptus viale Stefano Candura; 

- n° 2 trasporti di erbacce da cimitero al centro di raccolta; 

- montaggio scaldacqua e coprivaso ufficio URP. 

 

07/08/2018 Lavori:  

- sistemazione pavimentazione marciapiede corso Umberto I; 

- trasporto al CCR di contrada Cammarella di materiale vario 

dall'ufficio tecnico; 

- collocazione paletti corso Vittorio Emanuele davanti farmacia; 

- messa in sicurezza buca presso il cimitero Angeli. 

 

06/08/2018 Lavori: 

- controllo paletti corso Vittorio Emanuele; 

- messa in sicurezza con transenne tratto di corso Vittorio Emanuele; 

-raccolta detriti in seguito al temporale presso rotatoria via Luigi 

Monaco, piazza Europa, corso Umberto davanti chiesa Santa Lucia; 

- svuotamento furgone pieno di detriti raccolti dalla squadra della 

reperibilità; 

- manutenzione fontana piazza Garibaldi; 

- riavvio impianto idrico palazzo del Carmine. 

 

03/08/2018 Lavori: 

- chiusura buche viale Stefano Candura e via Mattarella; 

- ritiro transenne ufficio tecnico; 

- apertura porte magazzini via Angeli per sopralluogo Ass. Riggi; 

- manutenzione fontana piazza Garibaldi; 

- taglio rami che ostruivano la segnaletica stradale in via Cavour, 

pulizia e rimozione materiali. 

 

02/08/2018 Lavori: 

- colmatura buca attorno pozzetto viale della Regione, via Lombardia e 

caditoia viale della Regione; 

- colmatura caditoia via Niscemi; 

- collocazione targa cimitero dei Carusi; 

- rimozione agave cimitero dei Carusi; 

- riparazione scaldacqua spogliatoi stadio M. Tomaselli. 



 

01/08/2018 Lavori: 

- colmatura buca via N. Colajanni; 

- ritiro basola scalinata via Palestro; 

- trasporto transenne ufficio Tecnico; 

- sistemazione panchine in marmo chiesa Santa Lucia; 

- rimozione ramo spezzato via Savarese; 

- sostituzione rubinetteria w.c. ufficio personale; 

- riparazione cassetta w.c. ufficio personale. 

 

31/07/2018 Lavori: 

- messa in sicurezza con transenne tombini siti dietro la chiesa San Pio  

X; 

- ritiro palco; 

- riparazione serbatoi scuola Vittorio Veneto; 

- completamento montaggio scaldacqua uffici palazzo del Carmine; 

- manutenzione fontana piazza Garibaldi; 

- sistemazione impianto idrico villa Cordova. 

 

19/07/2018 Lavori: 

- trasporto dissuasore tribunale; 

- sistemazione pozzetto via San Giuliano; 

- ritiro transenne varie vie della città. 

18/07/2018 Lavori: 

- chiusura buche via A. Valenti, via San Giovanni Bosco, via Salvo 

D'acquisto, via E. de Amicis; 

- sistemazione transenne via Scovazzo. 

 

17/07/2018 Lavori: 

- spostamento armadi ufficio Tecnico piano terra; 

- apertura pozzetti fognari via F. Paladini; 

- posizionamento transenne via Scovazzo. 

 

16/07/2018 Lavori: 

- sistemazione basole incrocio via Messina con viale Trieste; 

- sistemazione basole ingresso carcere; 

- collocazione new jersey marciapiede via Angeli; 

- collocazione transenne via Salvati per sprofondamento manto stradale. 

 

13/07/2018 Lavori: 

- sistemazione cancelletto d'ingresso al palazzo del Carmine; 

- sopralluogo e ritiro scala presso la copertura della ex scuola 

Capuana; 

- ritiro sedie dalla biblioteca Scarabelli e consegna al palazzo del 

Carmine; 

 

12/07/2018 Lavori: 

- rimozione acqua locali gruppo pompaggio acqua e riavvio dell'impianto; 

- montaggio scaldacqua palazzo del Carmine. 

 

11/07/2018 Lavori: 

- ripristino scacchiera corso Umberto I; 

- sopralluogo e ricerca per mancanza acqua. 

- sopralluogo per mancanza acqua scuola Faletra. 

 

10/07/2018 Lavori: 

- scavo, riparazione tubo e ripristino per perdenza idrica cimitero 

Angeli; 

- riparazione w.c. bagni donne corridoio uffici di segreteria del 

palazzo del Carmine; 

- riparazione cassetta w.c. bagni piano terra ufficio tecnico. 

 

09/07/02018 Lavori: 

- rimozione detriti in via Arimondi, Saccara, San Calogero e via San 

Giovanni Bosco e trasporto a deposito; 

- colmatura buca strada adiacente il cimitero Angeli; 

- messa in sicurezza con transenna rialzo asfalto rotatoria via 

Rochester - via Musco; 



- collocazione transenna via Fra Giarratana per buca su manto stradale; 

- collocazione scaldacqua palazzo del Carmine. 

 

06/07/2018 Lavori giorno: 

- collocazione rete metallica all'interno del cimitero Angeli; 

- ricollocazione di n° 5 paletti corso Vittorio Emanuele; 

- trasporto sedie dal palazzo del carmine alla bibblioteca Scarabelli; 

- riconsegnato mq. 100 di palco dato in uso alla parrocchia San Luca e 

deposito in magazzino 

- sostituzione di scaldacqua palazzo del Carmine. 

 

05/07/2018 Lavori giorno: 

- messa in sicurezza voragine marciapiede via Roma; 

- ripristino orlatura pozzetto via F. Paladini; 

- ripristino buche via Elena; 

- sistemazione dissuasori in marmo nei pressi della statua Umberto I; 

- ritiro scaldacqua palazzo del Carmine; 

- ritiro transenne corso Umberto; 

- sopralluogo per verifica buche via Tommasi di Lampedusa. 

- sostituzione scaldacqua palazzo del Carmine. 

 

04/07/2018 Lavori giorno: 

- chiusura buche via B. Lanzirotti, via Goldoni, via Narese; 

- riparazione cassetta w.c. scuola Pantano e scuola L. Sciascia. 

- manutenzione fontana piazza Garibaldi. 

 

03/07/2018 Lavori giorno: 

- lavori per la realizzazione di un parapetto presso il cimitero Angeli. 

 

02/07/2018 Lavori: 

- chiusura buche varie vie della città. 

 

28/06/2018 Lavori: 

- colmatura con bitume scavo per ripristino perdenza idrica presso il 

cimitero Angeli; 

- completamento sfossatura via niscemi; 

- ritiro scaldacqua presso ufficio tecnico; 

- ritiro transenne varie vie. 

10/05/2018 Lavori: 

- presidio dei punti di accesso al percorso della 6 tappa del Giro 

d'Italia 

08/05/2018 Lavori: 

- inizio smontaggio palco corso Umberto I; 

- trasporto sedie dal palazzo del Carmine al centro M. Abbate; 

- ritiro bitume a freddo; 

- manutenzione fontana viale Regina Margherita, Villa Cordova e piazza 

Garibaldi; 

- manutenzione pompa idrica scuola materna P. Borsellino. 

 

07/05/2018 Lavori: 

- chiusura buche via Xiboli; 

- sopralluogo casa dell'acqua del quartiere Santa Barbara; 

- manutenzione fontana piazza Garibaldi. 

 

02/05/2018 Lavori: 

- collocazione dissuasori via Medaglie D'Oro; 

- rimozione paletti piazza Garibaldi; 

- trasporto pedana dalla biblioteca Scarabelli alla casa per anziani 

Mazzone. 

 

27/04/2018 Lavori: 

- collocazione paletti corso Vittorio Emanuele; 

- sistemazione impianto idrico palazzo Moncada. 

 

26/04/2018 Lavori: 

- manutenzione fontana piazza Garibaldi; 

- completamento impianto idrico per collocazione casa dell'acqua 

impianto sportivo del quartiere Santa Barbara. 

 



24/04/2018 Lavori: 

- smontaggio palco piazza Garibaldi e montaggio in corso Umberto I. 

 

20/04/2018 Lavori: 

- completamento montaggio palco piazza Garibaldi; 

- collocazione di n° 4 paletti dissuasori corvo Vittorio Emanuele; 

- ritiro tavoli ufficio Tecnico e deposito in magazzino; 

- ritiro transenne viale Stefano Candura; 

- riparazione marciapiede angolo via Amari - via G.B. De Cosmi; 

- sopralluogo villa Cordava per malfunzionamento pompa dell'acqua; 

- sopralluogo ufficio Tecnico per w.c. otturati. 

 

19/04/2018 Lavori: 

- inizio lavori di montaggio del palco in piazza Garibaldi; 

- trasporto tavoli ufficio tecnico; 

- manutenzione fontana piazza Garibaldi. 

 

18/04/2018 Lavori: 

- chiusura buche strada per la miniera Trabonella; 

- riparazione rubinetto scuola L. Sciascia. 

 

17/04/2018 Lavori: 

- continuazione trasporto sedie dalla biblioteca Scarabelli al CEFPAS 

per la festa della Polizia; 

- riparazione cassetta w.c. scuola L. Sciascia; 

- sopralluogo strada Santa Rita per chiusura buche. 

 

16/04/2018 Lavori: 

- inizio trasporto sedie dalla biblioteca Scarabelli al CEFPAS per la 

festa della Polizia; 

- manutenzione fontana piazza Garibaldi; 

- disotturazione pozzetto fognario scuola Santa Lucia; 

- trasporto poltrona dal Comando P.M. all'ufficio Tecnico; 

- trasporto cabina elettorale alla Prefettura di Caltanissetta; 

- collocazione new jersey per palo segnaletica divelto in via M. Amari. 

13/04/2018 Lavori:  

- completamento impianto idrico per la collocazione della casa 

dell'acqua nel quartiere Santa Barbara; 

- riparazione lavandino ufficio anagrafe. 

 

12/04/2018 Lavori: 

- chiusura buche varie vie della città; 

- rimozione guaina divelta tetto teatro Margherita; 

- inizio lavori realizzazione impianto idrico per la casa dell'acqua del 

quartiere Santa Barbara. 

 

09/04/2018 Lavori: 

- trasporto materiali vari ed allestimenti per la festa della polizia; 

- sistemazione servizi igienici teatro Margherita; 

- sopralluogo scuola L. Radice per perdenza idrica. 

 

06/04/2018 Lavori: 

- trasporto sedie dal CEFPAS alla biblioteca Scarabelli per festa della 

Polizia; 

- trasporto materiali vari dalla Questura alla biblioteca Scarabelli per 

festa della Polizia; 

- trasporto pedana dalla casa di cura Mazzone alla biblioteca Scarabelli 

per festa della Polizia; 

- sopralluogo Palazzo del Carmine per istallazione scaldacqua nei locali 

w.c.; 

- sistemazione scaldacqua scuola Ferdinando I. 

 

05/04/2018 Lavori: 

- trasporto sedie dal CEFPAS alla biblioteca Scarabelli per festa della 

Polizia; 

- manutenzione e pulizia fontana piazza Garibaldi; 

- sopralluogo scuola Ferdinando I per malfunzionamento scaldacqua; 

- intervento asilo nido Santa Barbara per mancanza d'acqua. 

 



04/04/2018 Lavori: 

- completamento smontaggio palco scalinata Lo Piano; 

- ritiro transenne scuola L. Radice; 

- distribuzione amuchina nei serbatoi all'asilo Santa Petronilla,        

Firrio, Pantano scuola L. Sciascia e palazzo Moncada; 

- riparazione di n° 2 cassette w.c. scuola L. Radice. 

03/04/2018 Lavori: 

- inizio smontaggio palchi corso Umberto I e scalinata Lo Piano; 

- collocazione transenne viale Stefano Candura; 

 

26/03/2018 Lavori: 

- chiusura buche varie vie della città; 

- trasporto scrivania dall'ufficio ragioneria all'ufficio legale; 

- sostituzione scaldacqua asilo Leone XIII. 

 

23/03/2018 Lavori: 

- montaggio drappi nelle finestre del palazzo del Carmine. 

 

22/03/2018 Lavori: 

- completamento montaggio palco scalinata Lo Piano; 

- ripristino impianto idrico locali ex farmacia palazzo del Carmine. 

 

21/03/23018 Lavori: 

- montaggio palco scalinata Lo Piano; 

- sistemazione perdenza impianto sportivo Palacannizzaro; 

- sistemazione sifone w.c. ufficio personale. 

 

20/03/2018 Lavori: 

- trasporto suppellettili vari per il conferimento a discarica; 

- messa in sicurezza entrata Agenzia delle Entrate; 

- disotturazione pluviali tetto scuola Rosso di San Secondo; 

- rimozione intonaco pericolante scuola Faletra; 

- sistemazione di n° 2 cassette w.c. scuola Rosso di San Secondo. 

 

19/03/2018 Lavori: 

- chiusura buche varie vie della città; 

- collocazione transenne via Fasci Siciliani; 

- riparazione n° 4 cassette w.c. scuola Rosso di san Secondo; 

- rimozione rubinetti inutilizzati e chiusura con tappi presso la scuola 

L. Sciascia. 

 

16/03/2018 Lavori: 

- scavo perdenza idrica cortile scuola Faletra, riparazione e ripristino 

pavimentazione; 

- ritiro transenne via di Santo Spirito; 

- ritiro transenne parallela SS640. 

 

15/03/2018 Lavori: 

- rimozione paletti piazza Garibaldi e corso Vittorio Emanuele; 

- trasporto suppellettili vari al CCR di C/da Cammarella. 

 

14/03/2018 Lavori: 

- chiusura buche via xiboli; 

- riparazione cassetta w.c. scuola materna di via Catania; 

- scuola materna Faletra ripristino autoclave; 

- asilo nido Santa Barbara riparazione cassetta w.c. e fissaggio w.c. 

13/03/2018 Lavori: 

- sistemazione pozzetto marciapiede viale Conte Testasecca; 

- chiusura buca via Xiboli; 

- chiusura buco solaio scuola A. Russo; 

- collocazione transenne scuola L. Radice; 

- manutenzione fontana piazza Garibaldi. 

 

12/03/2018 Lavori: 

- ripristino autoclave e riparazione perdenza idrica scuola L. Sciascia; 

- riparazione cassette w.c. scuola Santa Flavia; 

- riparazione lavandino bagno ufficio anagrafe; 

- chiusura buche varie vie della città; 

- sistemazione rete maccalube; 



- sopralluogo scuola A. Russo. 

 

09/03/2018 Lavori:  

- pulizia e sistemazione magazzino; 

- montaggio paletti corso Vittorio Emanuele; 

 

08/03/2018 Lavori: 

- chiusura buche varie vie della città; 

- rimozione intonaco pericolante ufficio delibere; 

- verifica infiltrazioni d'acqua uffici mercato ortofrutticolo; 

- trasporto carta dall'ufficio elettorale al CCR di C/da Cammarella; 

- completamento istallazione scaldacqua scuola Don Milani. 

 

07/03/2018 Lavori: 

- chiusura buche varie vie della città; 

- manutenzione fontana piazza Garibaldi; 

- sostituzione cassetta w.c. scuola Santa Flavia; 

- distribuzione cloro fontana villa Cordova; 

- riparazione cassetta w.c. e rubinetto scuola Cordova; 

 

06/03/2018 Lavori: 

- spostamento mobili ufficio tecnico; 

- spostamento dissuasori corso Umberto I. 

 

05/03/2018 Lavori: 

- spostamento arredi ufficio tecnico; 

- manutenzione armadi ufficio tecnico; 

- collocazione lastre di pietra rotatoria viale Trieste; 

- rimozione paletti corso Vittorio Emanuele. 

 

02/03/2018 Lavori: 

- chiusura buche varie vie della città. 

 

01/03/2018 Lavori: 

- sistemazione casotto pozzo Pian del Lago; 

- pulizia tetto e disotturazione pluviali impianto sportivo         

Palacannizzaro; 

- chiusura faretto con cemento faretto rotto palazzo del Carmine; 

- spostamento porta ufficio anagrafe; 

- ripristino parete asilo nido di via degli Orti; 

- sistemazione marciapiede via Real Maestranza; 

- continuazione lavori di collocazione scaldacqua scuola Don Milani; 

- sblocco autoclave scuola L. Sciascia. 

 

28/02/2018 Lavori: 

- spostamento arredi ufficio tecnico; 

- inizio lavori per collocazione scaldacqua scuola Don Milani; 

 

27/02/2018 Lavori: 

- chiusura buche in varie vie della città; 

- sostituzione elettropompa e pressostato asilo nido Santa Barbara; 

- riparazione n° 2 cassette w.c. scuola Santa Flavia. 

 

26/02/2018 Lavori: 

- scavo per ricerca perdenza idrica e riparazione della stessa presso 

l'asilo nido di via degli Orti; 

- sopralluogo copertura varie scuole con il Geom. Panzica; 

- ritiro transenne via Salvo D'Acquisto; 

- collocazione transenne viale della Regione; 

- collocazione transenne strada parallela SS 640; 

- riparazione cassetta w.c. e disotturazione lavandino presso ufficio   

personale. 

23/02/2018 Lavori: 

- spostamento arredi ufficio tecnico; 

- scuola Santa Lucia riparazione di n° 6 cassette w.c.; 

- asilo nido di via degli Orti ricerca scarico otturato; 

- manutenzione fontana piazza Garibaldi. 

 



22/02/2018 Lavori: 

- spostamento arredi ufficio Tecnico; 

- sopralluogo Don Milani per istallazione scaldacqua presso i bagni; 

- scuola L. Sciascia riparazione lavandino e n° 2 cassette w.c.; 

- scuola Santa Flavia riparazione rubinetto e n° 2 cassette w.c.; 

- sopralluogo scuola Santa Lucia per verifica w.c.. 

 

21/02/2018 Lavori: 

- scavo ricerca tubo acqua per perdenza idrica scuola L. Radice e    

riparazione; 

- scavo perdenza acqua scuola Don Milani ex alloggio custode; 

- verifica fognatura scuola Don Milani; 

- trasporto piante dalla scuola L. Sciascia al vivaio Amico; 

- messa in sicurezza tegole ufficio Tecnico. 

 

20/02/2018 Lavori: 

- chiusura buche varie vie della città; 

- disotturazione bagni scuola Don Milani; 

- trasporto armadi dalla scuola Rosso di san Secondo alla scuola L. 

Radice; 

- montaggio castelletto impianto sportivo Palacannizzaro; 

- sopralluogo scuola L. Radice per tubo rotto. 

 

19/02/2018 Lavori: 

- montaggio arredi ufficio tecnico; 

- chiusura buche varie vie della città; 

- ripristino marciapiede via Xiboli; 

- verifica tetto refettorio scuola L. Sciascia; 

- collocazione new jersey viale della Regione; 

- trasporto piante dal vivaio Amico alla scuola L. Sciascia; 

- istallazione scaldacqua scuola L. Sciascia. 

 

15/02/2018 Lavori giorno 15/02/2017: 

- montaggio arredi ufficio Lavori Pubblici; 

- montaggio transenne magazzino; 

- trasporto pannello dalla ditta China alla scuola L. Sciascia; 

- recupero paletti piazza Garibaldi; 

- sistemazione w.c. sede Croce Rossa Italiana. 

 

14/02/2018 Lavori: 

- disotturazione fogna scuola M. Abbate; 

- montaggio armadi e arredi vari ufficio lavori pubblici; 

- sostituzione galleggiante cassette di scarico w.c. scuola M. Abbate; 

- disotturazione lavandino scuola M. Abbate; 

- sopralluogo scuola L. Sciascia per istallazione scaldacqua. 

 

13/02/2018 Lavori: 

- smontaggio placo corso Umberto I; 

- montaggio palco piazza Tripisciano; 

- sistemazione w.c. teatro Margherita. 

 

12/02/2018 Lavori: 

- smontaggio palco San Giuseppe; 

- chiusura buche in varie vie della città; 

- smontaggio lavello e cucina ex scuola Due Fontane. 

- trasporto lavello e cucina dalla ex scuola Due Fontane a magazzino; 

- ritiro transenne semaforo via Leone XIII. 

 

09/02/2018 Lavori: 

- montaggio placo Piazza San Giuseppe; 

- chiusura buca via Carlo Pisacane; 

 

08/02/2018 Lavori: 

- chiusura buche con asfalto a caldo strada per C/da Trabonella; 

- collocazione banner teatro Margherita. 

 

 

07/02/2018 Lavori: 

- montaggio placo metri 6 x 6 corso Umberto I; 



- ritiro new jersey via S. D'Acquisto; 

- ritiro transenne viale della Regione. 

 

06/02/2018 Lavori: 

- trasporto armadietto ufficio protocollo; 

- trasporto scrivania dall'ufficio ragioneria all'ufficio archivio; 

- sistemazione arredi, collocazione di appendiabiti, rimozione erbacce e 

pulizia cortile presso la scuola materna Cittadella. 

 

05/02/2018 Lavori: 

- Disotturazione fognatura scuola M. Abbate; 

- sistemazione caditoia piazza Roma; 

- chiusura buca con asfalto a freddo viale Amedeo; 

- collocazione transenna fontana rotatoria via Ferdinando I. 

 

01/02/2018 Lavori: 

- scavo ricerca perdenza idrica e riparazione della stessa scuola Real                  

Maestranza. 

- collocazione coperchio pozzetto parco Robinson; 

- chiusura buca via Napoleone Colajanni; 

- verifica mancanza di acqua scuola L. Radice. 

 

31/01/2018 Lavori: 

- sopralluogo per mancanza acqua scuola Real Maestranza; 

- sopralluogo ex scuola Luigi Monaco; 

- consegna furgone officina meccanica. 

29/01/2018 Lavori: 

- spostamento garitta ufficio anagrafe; 

- ritiro pedane piazza Tripisciano; 

- scarico transenne presso magazzino; 

- collocazione new jersey via Salvo D'acquisto; 

- disotturazione w.c. scuola San Giusto. 

 

26/01/2018 Lavori: 

- disotturazione fognatura parcheggio camper di via Guastaferro; 

- trasporto di n° 2 pedane alla piazzetta Tripisciano; 

- chiusura cassetta w.c. danneggiata bagni villa Amedeo; 

- manutenzione fontana piazza Garibaldi. 

 

25/01/2018 Lavori: 

- Assistenza trasporto panche dal magazzino di via Malta alla via Largo 

Barile; 

- sistemazione recipiente, disotturazione pluviali ex scuola Luigi 

Monaco; 

- riparazione cassetta w.c. asilo nido Faletra; 

- collocazione catena nelle transenne depositate in via Largo Barile. 

 

24/01/2018 Lavori: 

- sopralluogo villa Amedeo mancanza acqua; 

- collocazione new jersey via Salvo D'Acquisto; 

- riparazione w.c. e lavello scuola Don Milani; 

- trasporto sedie dal magazzino all'ufficio SUAP; 

- trasporto piante dalla scuola L. Sciascia al vivaio Amico. 

 

23/01/2018 Lavori: 

- verifica mancanza acqua villa Amedeo; 

- riparazione tubo acqua scuola Santa Flavia; 

- distribuzione DPI personale dell'ufficio tecnico. 

 

22/01/2018 Lavori: 

- scuola Don Milani riparazione servizi igienici; 

- scuola M. Abbate riparazione servizi e disotturazione lavandino; 

- stadio Marco Tomaselli riparazione cassetta w.c.; 

- riparazione lavandino ufficio protocollo del palazzo del Carmine; 

- sopralluogo villa Amedeo per mancanza d'acqua; 

- sopralluogo ex scuola Luigi Monaco per perdenza idrica sul tetto; 

- sopralluogo varie scuola con il Geom. Panzica. 

 



19/01/2018 Lavori: 

- montaggio cassetta w.c. e servizi presso locali ex farmacia del 

palazzo del Carmine; 

- scuola Real Maestranza riparazione di n° 3 cassette w.c.; 

- pulizia fontana piazza Garibaldi. 

 

18/01/2018 Lavori: 

- sopralluogo Geom. Panzica varie scuole; 

- intervento di manutenzione per perdita impianto idrico locali ex 

farmacia del palazzo del Carmine; 

- sistemazione lavello cucina asilo nido di Via Catania; 

- sostituzione scaldacqua asilo nido Santa Petronilla. 

 

17/01/2018 Lavori: 

- pulizia fontana villa Cordova; 

- collocazione new jersey corso Vittorio Emanuele; 

- sostituzione rubinetto a pedale scuola Vittorio Veneto; 

- sostituzione pressostato scuola Real Maestranza; 

 

- chiusura acqua w.c. per perdenza idrica scaldacqua asilo nido Santa 

Petronilla. 

 

16/01/2018 Lavori: 

- chiusura buche varie vie della città: 

- svuotamento fontana villa Cordova. 

 

15/01/2018 Lavori: 

- Tinteggiatura muretto salita Matteotti; 

- sopralluogo con il Geom. Panzica in viarie scuole della città; 

- sistemazione dissuasori corso Umberto I; 

- sostituzione scaldacqua scuola Vittorio Veneto; 

- sopralluogo per mancanza acqua scuola Real Maestranza; 

- manutenzione fontana piazza Garibaldi. 

 

12/01/2018 Lavori: 

- collocazione transenne prospetto stadio Palmintelli; 

- sistemazione cassette w.c. e lavandini stadio Palmintelli. 

 

11/01/2018 Lavori: 

- sistemazione lavandini, w.c. e cassette w.c. impianto sportivo  

   Palamilan; 

- sopralluogo scuola Vittorio Veneto per malfunzionamento Scaldacqua; 

- posizionamento transenne prospetto stadio Palmintelli; 

- collocazione occhielli armadietto ufficio autoparco. 

 

09/01/2018 Lavori: 

- chiusura porte scuola Ex Omni; 

- disotturazione pozzetto fogna scuola Santa Lucia; 

- sopralluogo scuola M. Abbate per perdenza idrica; 

- sistemazione perdenza idrica scarico lavello asilo nido Santa Barbara; 

- sopralluogo per rimozione orinatoio w.c. palazzo del Carmine. 

 

08/01/2018 Lavori: 

- sistemazione magazzino elettorale; 

- ritiro DPI ditta Cannizzaro; 

- ritiro transenne varie vie della città. 

 

05/01/2018 Lavori: 

- sistemazione transenne piazzetta Scarabelli; 

- manutenzione fontana piazza Garibaldi; 

- sostituzione galleggiante fontana viale Regina Margherita. 

 

 


