
Principali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti a 
Luglio-Agosto 2020 

Le attività principali svolte dai nostri operai nel mese di Luglio e Agosto, sono state: 
1. Effettuati gli scavi per il posizionamento dei monoblocchi in calcestruzzo per l’installazione dei 

10 pali per l’impianto di videosorveglianza 
2. Sostituzione della lama raschiatore del carroponte di una vasca al Depuratore del Consorzio. 
3. Noleggiata la Spazzatrice per una decina di giorni per togliere la grande quantità di Aghi di 

Pino caduti. 
4. Sono stati fatti anche interventi di raccolta manuale di aghi di pino e fogliame con tutto il nostro 

personale  
5. Ripristinato un pozzetto completo con il rispettivo chiusino in ghisa e muro di sostegno al 

Sollevamento N°8 di Via Dei Pescatori    
6.  Ripristinata perdita dell’impianto irriguo in Via Dei Diadochi su tubatura in PVC.   
7. Sostituzione di circa 30 metri della condotta principale in polietilene per acqua irrigua in Via 

Stasino. 
8. Installata una valvola di stazionamento pressione da 2” al contatore dell’isola 1 di Via Dei 

Diadochi. 
9. Eseguita riparazione su un tubo in PVC dell’acqua irrigua su Via Di Casalplaocco fronte 

polisportiva. 
10.Sostituzione di una saracinesca da 2” dell’impianto di irrigazione nell’aiuola centrale di fronte al 

civico 142 di Via Prassilla.  
11. Integrazione di 3 irrigatori, con scavo per tubature, nell’aiuola grande di Via Timocle, angolo 

Via Prassagora  
12.Riparazione (provvisoria) della condotta principale dell’impianto irriguo di Via Semonide di 

Amorgo, angolo Via A.Magno. 
13.Realizzato impianto di irrigazione nell’aiuola di Via Anassarco angolo Via G di Leontini, con 

piccola staccionata in legno di castagno.  
14.Realizzato impianto di irrigazione nell’aiuola di Via Dei Pescatori angolo Via Di Casalpalocco 
15.Ripristinato il selciato del passo carrabile dell’isola 2 ovest  
16.Ripristinato il ciglio, il selciato e l’asfalto in Via Diogene di Sinope, angolo Via A. magno dopo 

buca per la riparazione tubo del contatore dell’acqua irrigua.  
17.Eseguita riparazione con saldature ad arco del  supporto di sostegno del telaio della pala 

meccanica.                                                                                                                                     
                                                                                     

Nel periodo di citato, oltre ad eseguire i lavori sopra indicati, sono stati mantenuti alcuni interventi 
giornalieri come la pulizia dei cestini e cartacce, la pulizia dei cestini AMA e delle aree attorno alle 
campane per il vetro.  
Nel mese di luglio e Agosto sono iniziati i turni di ferie estive 2020. 



 

 



 

  

 




