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Ordinativi emessi, Marzo da 01/03/2019 al 31/03/2019 – Proroga Accordo Quadro 
Manutenzione Ordinaria Edilizia (scuole, centri anziani, sede Municipio, ecc.) 

 
nr Prot. Data  Plesso scolastico/Immobile Descrizione oggetto lavori 

58 23720 05/03/2019 Scuola dell'Infanzia Via Aurelia 737 La Punta - Riparazione citofono 

59 23725 05/03/2019 Scuola Primaria Via del Forte 

Braschi 93/A 

Forte Braschi - Sostituzione n.27 neon grandi e n.4 neon piccoli 

- Riparazione luci esterne 

60 23727 05/03/2019 Scuola dell'Infanzia Via di Vallodossola 

s.n.c 

Alberto Sordi - Riparazione scaldabagno bagno sez. B 

61 23989 05/03/2019 Scuola dell'Infanzia Via delle Fornaci 3 Due Ottobre 1971 - Riparazione cancello d’ingresso 

62 24222 06/03/2019 Uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio - Sostituzione maniglione piano -2 con serratura; 

- Entrata principale maniglione; 

- Sensore bagno 5 piano; 

- Serratura presidenza ; 
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63 24473 06/03/2019 Centri Anziani  Via di Valle Aurelia 

27/E 

Centro Sociale 

Anziani 

- Disostruzione e pulizia delle gronde, delle caditoie e dei pozzetti del 

sistema di deflusso delle acque meteoriche; 

- Sostituzione delle lampade da esterno perché fulminate ; 

64 24502 06/03/2019 Scuole Primarie Via E. Bonifazi 64 Bonifazi - Riparazione perdita d’acqua muretto esterno fiancheggiante la scala 

d’ingresso. ( previa individuazione del guasto ) 

65 24503 06/03/2019 Scuole dell'infanzia e 

Primaria 

Via Cornelia 73 Evangelisti Rimozione lampione pericolante giardino scuola 

66 24504 06/03/2019 Centri Anziani  Via Innocenzo IV, 

16/B 

CSA-Pineta sacchetti - Riparazione infiltrazione d’acqua piovana nel manufatto adibito a sala 

ginnastica proveniente dal tetto ( angolo ingresso della sala) ; 

67 25641 08/03/2019 Scuole dell'Infanzia e 

Primarie 

Via Soriso 41 Papa Wojtyla - Riparazione guaina rampa disabili ingresso (Porzione sollevata da 

rincollare) 

- Siliconaturan.1 tazza bagno stanza 34 piano primo; 

- Piano secondo: Sostituzione n.3 lampade fulminate corridoio; 

Disostruzione n.2 vasi bagno stanza 68; Siliconatura n.1 tazza bano 

stanza 67; Sostituzione n.1 catis, disostruzione n.1 vaso bagno stanza 75; 

Revisione bagni docenti; 

- Scuola infanzia: Rimozione piastrelle spogliatoio disabili stanza 24Bis 

piano primo 

- Riparazione dell’infiltrazione del lucernario del corridoio e contestuale 

riparazione della guaina di copertura 

- Riparazione delle infiltrazioni attraverso gli infissi superiori ed inferiori 

nella sezione della prima classe 

- Riparazione e sostituzione delle piastrelle della parete delle sala 

medicheria-cambio bimbi 
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- Riparazione telaio alluminio aula 5c 

- Riparazione n.6 luci neon emergenza, n.2 neon corridoio piano primo, 

n.1 neon teatro, n.1 neon classe 2E,, n1 neon classe 4 materna. 

- Riparazione campanella 2° piano 

- Disostruzione wc bagno locale 75 piano secondo 

- Riparazione n.1 finestra piano 1° aula 2C 

68 25643 08/03/2019 Scuole dell'Infanzia Via di Villadossola 

s.n.c. 

Alberto Sordi Previa esecuzione ordinativo 26 di sostituzione guaina in copertura: 

-Riparazione infiltrazione nel locale mensa proveniente dal solaio 

-Riparazione dell’infiltrazioni d’acqua nei tre bagni dei bambini delle 

sezioni. 

-Ripristino della tinteggiatura e trattamento antimuffa delle specchiature     

INDICHERÀ SUL POSTO  IL D.L. LE QUANTITÀ ED I PUNTI ESATTI 

-Previa verifica del funzionamento eventuale riparazione 2 rubinetti 

bagno sez D / 1 rubinetto bagno sez A 2 rubinetti sez B,  

- verifica cassette di scarico  

-verifica ed eventuale riparazione impianto citofonico con ripristino dei 

cavi dell’impianto scoperti 

-sostituzione 2 neon sezione D / 2 neon atrio cucina/ 

Si ricorda ordinativi n. 5 e 60 sullo stesso edificio 

69 25646 08/03/2019 Scuole dell'Infanzia e 

Primarie 

Piazza Borgoncini 

Duca 5 

San Francesco (infanzia) 

- Sezioni Rossa – Viola – Blu; Sostituzione interruttori previa verifica 

- Sezione Gialla; Sostituzione n. 3 neon  

- Bagni dei bambini; Sostituzione n. 2 cassette degli scarichi dei wc 

bambini 

- Riparazione chiusura cancello ingresso 

(elementare) 

- Verifica e riparazione dell’impianto d’illuminazione dell’aula 45 posta al 

primo piano dell’edificio 

- "Sostituzione porzione grondaia copertura palestra (grondaia  in 

lamiera di ferro zincata dim. 26x26 cm lunghezza 5,3 m) 

- Terrazza ingresso piano primo,  sostituzione discendente in pvc, 

(Diametro 10 cm), previa rimozione del preesistente e pulitura e 

tinteggiatura zona di contatto parete per lunghezza non inferiore a 2 

metri) 
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Spicconatura e ripristino cornicioni copertura (accesso terrazza piano 

primo) 

70 26384 11/03/2019 Asilo Nido Via Brà 39 Abracadabra - Riparazione del sifone del bagno del personale per la presenza di 

perdite in più punti 

- Sostituzione e riparazione della molla della serranda della sezione dei 

medi 

- Sostituzione del blocco dei rubinetti del bagno della sezione dei medi 

Sostituzione della serranda della sezione dei grandi 

71 26385 11/03/201 Asilo Nido Via Beverino 73 Orizzonte Riparazione intonaco, previa ricerca delle cause, sulla parete divisoria 

interna alla sezione dei medi e riposizionamento del battiscopa 

completamente scollatosi 

72 26544 12/03/2019 Scuole dell'Infanzia e 

Primarie 

Via Casalotti 259 Alfredo Bajocco Riparazione perdita acque nere piano seminterrato (fissaggio tubo di 

scarico in pvc  acque nere situato al di sotto dei locali mesa, e successivo 

spargimento di calve viva) 

73 26547 12/03/2019 Scuole dell'Infanzia e 

Primarie 

Via G. Sodini 23 Casrel Di Guido Messa in sicurezza del giardino esterno previo sopralluogo, rimozione 

dell’albero dei rami di un albero caduto e verifica delle parti in muratura 

della cabina elettrica 

74 26979 12/03/2019 Scuole dell'Infanzia e 

Primarie 

Via E. Bondi 83   - Riparazione perdita d’acqua lavandino bano maschi piano terra 

- Disostruzione n.1 scarichi bagno palestra 

- Riparazione  n.1 cinghia aula informatica piano terra 

- Riparazione serratura porta d’ingresso 

- Riparazione n. 2 catis bagni palestra 

- Rattoppi puntuali pavimento linoleum palestra 

- Riparazione n.2 maniglioni antipanico palestra 

- Sostituzione scaldabagno bagno maestre piano terra 

- Riparazione cinghie alule 19,22,24,25,27 piano terra 

- Disostruzione n.1 wc bagno femmine stanza 38 piano primo 

- Disostruzione n.1 lavandino bagno mastri stanza 40 piano primo 

- Sostituzione n.15 neon aule e corridoi piano terra e piano primo 

Rifissaggio lampade esterne lato sx scuola ( mediante opportuni stop o 
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altri sistemi di fissaggio a parete che garantiscano la tenuta anche in 

caso di forte vento) 

75 26980 12/03/2019 Scuole dell'Infanzia Via Boccea 1395 Tenuta San Mario - Fissaggio montanti porte aule materna 

- Riparazione campanella materna 

- Luci Bagno maestre della materna 

- Sostituzione neon aule 4-13-17-18 elementare 

- Luci emergenza aule 12-18 wc e corridoio 

- Corda tapparella classe II e corridoio 

- Verifica funzionamento water e lavandino st.14 

-  Riparazione serratura cancello pedonale 

- Riparazione citofono 

- Inserimento rondelle su cardini del cancello carrabile per migliore 

apertura 

Sostituzione vetro rotto nella materna 

76 27702 14/03/2019 Scuole dell'Infanzia e 

Primarie 

Via Cornelia 73 Evangelisti - Sostituzione vetro corridoio ala nuovo refettorio 

URGENTE; 

77 27733 14/03/2019 Scuole dell'Infanzia Via Casalotti 85 Scintille di fantasia Sostituzione e/o riparazione di parti distaccate di guaina sul piano 

terrazzato della copertura, previa verifica dello stato dei luoghi e messa 

in sicurezza del giardino esterno 

78 27736 14/03/2019 Asilo Nido Via Prelà 37 Gianburrasca Sezione Grandi e Piccoli 

- Riparazione e registrazione porta d’emergenza che apre verso la 

chiostrina 

- Montaggio della maniglia della porta interna alla sezione dei piccoli 

- Verifica e riparazione con ripristino dell’intonaco delle infiltrazioni 

presenti al piede delle pareti divisorie 

 Sezione dei Medi 
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- Sostituzione di n.2 porte da montare all’interno della sezione 

- Ripristino e riparazione degli ammanchi di muratura e di intonaco 

intorno alla tubazione dell’impianto termico 

- Sostituzione del gruppo rubinetto e doccetta nella sala del cambio 

 Spogliatoi Multiservizi 

- Riparazione di n.1 finestra nel sistema di apertura della medesima 

 Spogliatoi del personale 

- Sostituzione di n.1 porta  

 Locale cucina 

Riparazione di n.1 avvolgibile dell’infisso di maggiori dimensioni 

presente 

79 27740 14/03/2019 Asilo Nido Via Luca Passi 55 Girandola D'Oro Sezione dei Medi 

- Riparazione e sostituzione dell’avvolgibile per n. 1 serranda  

 Sezione dei Grandi 

Sostituzione di n.1 maniglia della porta della sala del pranzo  

80 28708 15/03/2019 Asilo Nido Via Silveri 6 I Cuccioli Intervento per ripristino della corrente elettrica nella sezione dei medi  

81 29366 18/03/2019 Scuole Secondarie di 

Primo Grado 

Via Orbassano 69 Don Milani - Previa avviso di conferma al D.L. dell’intervento, che dovrà essere 

effettuato alla presenza di un agronomo, e del D.L., 

rimozione dello strato di asfalto del vialetto d’accesso per verifica delle 

radici del pino adiacente. 

Previa assenso scritto dell’agronomo, eventuale taglio di radici e 

ricostituzione asfalto 

82 29461 19/03/2019 Scuole dell'Infanzia Via Luca Passi 57 XXI Aprile Ripristino previa verifica e sopralluogo della porzione di cornicione 

dell’edificio dove si è staccata una lastra di metallo 

83 29463 19/03/2019 Scuole Secondarie di 

Primo Grado 

Via G. Del Vecchio 

n. 24 

Del Vecchio - Sostituzione n. 2 porte poste al primo piano 

- Sostituzione di n. 1 maniglia per n. 1 porta posta al primo piano  

- Riparazione di n.1 scarico del bagno 

- Riparazione/sostituzione di n. 2 rubinetti  

- Riparazione della perdita di n.1 lavandino 
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84 29468 19/03/2019 Scuole Secondarie di 

Primo Grado 

L.go San Pio V, 21 Bramante - Riparazione scarichi nel bagno dei maschi posti al piano seminterrato 

85 29475 19/03/2019 Scuole Primarie Via Marvasi Marvasi - Sostituzione n. 2 porte poste al primo piano e al piano terra 

- Sostituzione di n. 1 maniglia per n. 1 porta posta al primo piano  

- Riparazione di n.1 scarico del bagno 

- Riparazione/sostituzione di n. 2 rubinetti  

- Riparazione della perdita di n.1 lavandino 

86 29478 19/03/2019 Scuole Secondarie di 

Primo Grado 

Via Ormea 6 Giuseppe Verdi - Riparazione e sostituzione della corda della serranda nel laboratorio 

informatica posto al secondo piano 

- Riparazione perdita d’acqua  nel bagno dei maschi nella palestra posta 

al piano terra 

87 29482 19/03/2019 Scuole Secondarie di 

Primo Grado 

Via ormea 6 Giuseppe Verdi - Riparazione e manutenzione di una parte del tetto della scuola per 

un’infiltrazione presente 

- Riparazione delle strutture dei parafulmini che sono sconnessi 

- Riparazione delle finestre della 2B della 1° e della 3A 

88 29488 19/03/2019 Scuole Primarie Via Cardinal Oreglia 

48 

Clementina Perone - Riparazione del guasto dell’impianto citofonico posto al primo piano ed 

al piano rialzato  

- Riparazione della suoneria del campanello 

89 29494 19/03/2019 Scuole Primarie L.go San Pio V, 21 Vittorio Alfieri - Sostituzione di n.1 corda per n. 1 serranda al piano primo nell’aula 11.1 

- Riparazione di n.1 rubinetto nel bagno delle femmine posto al piano 

rialzato 

- Riparazione di n.1 scarico di n.1 wc nel bagno delle femmine 

- Riparazione di n.1 scarico di n. 1 wc nel bagno dei docenti al piano terra 

- Riparazione di una perdita copiosa d’acqua nel bagno al piano 

seminterrato 
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90 29500 19/03/2019 Scuole Primarie Via Casalotti 259 Alfredo Bajocco - Sostituzione dei vetri della porta d’emergenza che si apre sul giardino 

sul retro 

- Riparazione e fissaggio previa verifica dei gradini in marmo della scala 

interna alla scuola che risultano sconessi 

91 30175 19/03/2019 Scuole Secondarie di 

Primo Grado 

L.go San Pio V, 21 Bramante Riparazione lampada giardino pericolante 

92 31590 22/03/2019 Asilo Nido Via Beverino 73 Orizzonte - Riparazione water bagno educatrici 

- Riparazione porta entrata dei genitori nella sezione grandi 

- Sostituzione due vetri rotti (antibagno e bagno sez.grandi) 

Verifica di alcuni rami pericolanti nel giardino 

93 31594 22/03/2019 Scuole dell'nfanzia Via Cornelia 73 Evangelisti - Sezione azzurra riparazione corda serranda 

94 31597 22/03/2019 Scuola dell'Infanzia e 

Primarie 

Via Soriso 41 Papa Wojtyla - Riparazione locale 25 perdita rubinetto 

- Locale 34 catis (già ordinativo 67) 

- Locale 35 scarico wc 

- Locale 36 scarico otturato del lavabo 

- Locale 47 rubinetto perde e scarico lavabo otturato 

- Locale 74 perdita wc 

95 31599 22/03/2019 Scuole Primarie L.go San Pio V, 21 Vittorio Alfieri - Sostituzione 3 maniglie guaste 

 

 

Sollecito interventi idraulici  ordinativo 89 

96 31602 22/03/2019 Scuole Primarie Via Csale delle 

Pantanelle 15 

Pantan Monastero - Riparazione perdita scaldabagno bagno docenti della scuola 

elementare 

- Sostituzione vetro rotto classe 2° 

- Riparazione tapparella nella mensa 

- Riparazione perdita bagno maschi al primo piano 

- Verifica ed riparazione serratura cancello 

- Installazione corrimano su scala ala nuova 
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97 31605 22/03/2019 Scuole Secondarie di 

Primo Grado 

L.go San Pio V, 21 Bramante Riparazione perdita rubinetto bagno professori. 

98 31607 22/03/2019 Scuole Primarie Via Decio Azzolino 

33 

Ilaria Alpi - Riparazione perdita sciacquone wc 

docenti piano primo 

Installazione sportello al quadro elettrico del piano primo 

99 31610 22/03/2019 Scuole Secondarie di 

Primo Grado 

Via Luca Passi 55 XXI Aprile - Riparazione e fissaggio dello sportello del Quadro Elettrico Generale 

posto al primo piano dell’edificio 

- Riparazione di n. 3 serrande previa sostituzione delle corde degli 

avvolgibili nella classe 3B 

- Sostituzione di n. 4 lampade a neon perché fulminate nella classe 3 B 

- Sostituzione di n.1 neon lampeggiante nella classe 3B 

100 31613 22/03/2019 Asili Nido Via Divignano 22 Il Piccolo Principe - Riparazione/sostituzione di n.1 porta con maniglione antipanico del 

locale lavanderia 

- Riparazione/sostituzione si n.1 porta antipanico del locale dispensa 

perché non funzionante il sistema di chiusura 

- Riparazione/sostituzione si n.1 porta antipanico del la sezione dei 

grandi perché non funzionante il sistema di chiusura 

- Riparazione/sostituzione di n. 1 pota antipanico della porta d’ingresso 

alla palestra perché non funzionante il sistema di chiusura 

101 31617 22/03/2019 Scuole dell'Infanzia Via Schupfer 62 Il Giardino delle Idee - Riparazione e ripristino della recinzione esterna interrotta in più parti 

per l’infrazione da parte di persone estranee 
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102 31622 22/03/2019 Asilo Nido Piazza Borgoncini 

Duca 11 

L'Albero D'Oro - Riparazione e ripristino della recinzione esterna interrotta in più parti 

per l’infrazione da parte di persone estranee 

103 32007 22/03/2019 Scuole Primarie Via Orbassano 69 Don Milani - Riparazione e manutenzione delle porte REI al piano terra 

- Riparazione/sostituzione di n.1 porta d’emergenza nel locale della 

mensa 

- Sostituzione di n.1 maniglione antipanico per n.1 porta posta al piano 

terra 

- Riparazione/sostituzione di n.1 maniglia rotta di n. porta d’ingresso alla 

scuola 

- Sostituzion della serratura di n.1 finestra posta al piano terra della I 

classe sezione B 

- Sostituzione maniglie delle porte di n. 2 aule dell’infanzia per la sezione 

A e B 

- Registrazione di tutte le finestre poste al primo piano, sistema di 

incernieratura e di apertura e chiusura 

- Installazione di strisce antiscivolo sui gradini dell’anfiteatro posti al 

piano terra, nel giardino esterno 

- Messa in sicurezza dell’area del giardino attiguo all’anfiteatro, previo 

smaltimento di materiali di risulta 

- Riparazione delle staccionate esterne che limitano il giardino 

- Riparazione/sostituzione della serratura del cancello esterno 

- Sostituzione degli sportelli degli idranti al piano terra ed al primo piano 

- Riparazione/sostituzione di n. 1 rubinetto nel bagno del piano terra 

della scuola d’infanzia 
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- Verifica infiltrazioni d’acqua in n. 2 aule dell’infanzia e nella sala degli 

insegnati, entrambe poste al piano primo 

104 32008 22/03/2019 Scuole Secondarie di 

Primo Grado 

Via Ormea 6 Giuseppe Verdi - Riparazione perdita d’acqua nel bagno degli insegnanti sito secondo 

piano 

- Sostituzione della corda della serranda dell’aula 1 h posta al piano 

primo 

- Riparazione/sostituzione/disostruzione dei rubinetti nel bagno posto al 

piano terra-lato palestra 

- Riparazione di n.3 serrande e sostituzione di n.3 corde degli avvolgibili 

nelle aule: 3C posta al piano primo, 1 B posta al secondo piano, 3A posta 

al piano terra 

- Sostituzione di n.5 lampade fulminate nella classe 2D al piano terra 

- Sostituzione di n. 2 interruttori posti nell’aula della Didattica al piano 

terra e nell’aula 2 H posta al primo piano 

- Sostituzione ed installazione di n.1 maniglia e di n. mostra rotta nel 

bagno dei maschi posto al piano primo 

- Verifica ed installazione di illuminazione esterna 

105 32009 22/03/2019 Scuole Primarie Via Cornelia 43 Buonarroti - Installazione di bande antisdrucciolo sugli scalini delle scale dell’edificio 

- Riparazione dell’impianto citofonico 

- Ripristino delle porzioni di muratura nel bagno del secondo piano 

- Smaltimento previa verifica delle lampade poste al piano terra nel 

laboratorio di ceramica 

- Revisione e verifiche sul quadro elettrico generale posto al piano terra 

nel corridoio principale 

- Riparazione delle disconessioni della pavimentazione esterna 

antistante l’ingresso alla scuola 

- Ripristino e messa in sicurezza dell’area del patio posta di fronte 

l’ingresso alla scuola, previa eliminazione delle transenne 

- Riparazione e sostituzione della serratura del cancello d’ingresso al 

piano terra 

- Sostituzione del chiusino di deflusso delle acque meteoriche del 

tombino  

- Smaltimento di materiali edili vetusti, abbandonati sul retro della 

scuola 
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106 32010 22/03/2019 Scuole Secondarie di 

Primo Grado 

L.go San Pio V, 21 Bramante - Riparazione/sostituzione di n.1 lampada nel giardino esterno alla scuola 

107 32011 22/03/2019 Uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio - Effettuazione di forature su muratutura divisoria interna presso gli 

uffici della sede del Municipio XIII, posti al piano terra da prevedere e 

programmare per il giorno 29/03/2019, supervisionati dalla DL 

108 32012 22/03/2019 Uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio - Sostituzione del galleggiante dello scarico del bagno della segreteria di 

Direzione Tecnica posto al terzo piano 

- Riparazione e riparazione di n.1 porta REI posta all’ingresso al piano IV° 

piano dell’edificio 

109 32408 25/03/2019 Asilo Nido Via Santa Seconda 

21 

Il Fantabosco - Ritinteggiare due pareti all’interno di due sezioni previa scartavetratura 

e rifacimento del fondo ove occorresse 

110 32410 25/03/2019 Scuole dell'Infanzia Via Casalotti 85 Luna Sapiente - Sostituzione di n. 3 neon 

- Riparazione di n.1 scarico del wc 

111 32415 25/03/2019 Scuole Primarie Via Casalotti 259 Alfredo Bajocco - Tinteggiatura di parti di muratura previa scartavetratura e rifacimento 

del fondo ove occorresse nel locale della mensa 

- Fornitura e sostituzione di n. 6 pannelli del controsoffitto nell’area 

dove insisteva l’infiltrazione 
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112 32421 25/03/2019 Uffici Via Adriano I, 1 Sede Adriano I° Riparazione perdita d’acqua piano secondo 

113 33070 26/03/2019 Scuole Primarie Via Boccea 1395 Tenuta San Mario Tinteggiatura n. 2 Aule (colori da concordare col D.L.) 

114 33078 26/03/2019 Scuole dell'Infanzia Via Cornelia 75 Evangelisti - Riparazione serranda bloccata nella sez. Azzurra 

- Riparazione serranda bloccata nella sez. Gialla 

- Riparazione serranda nella sez. Rosa 

- Riparazione serranda grande e riparazione e disostruzione di n.1 wc 

nella sez. Bianca 

- Riparazione della serranda grande e riparazione della porta finestra 

d’emergenza nella sez. Verde  

Riparazione della serranda grande  e riparazione e disostruzione di n. 2 

wc e sostituzione di una lampada all’interno della sezione 

115 33334 27/03/2019 Scuole dell'Infanzia e 

Primarie 

Via Orbassano 69 Don Milani Dichiarazione di conformità (ai seni del D.M. 37/08) e certificazione (ai 

sensi delle norme CEI 64-8, 612.2/3/4/5) dell’impianto elettrico dei 

quadri elettrici e di messa a terra.  Previa verifiche impianto esistente 

tramite idonee lavorazioni (a titolo non esaustivo: Revisione o 

sostituzione canaline di plastica; Verifica o eventuale sostituzione 

interruttori magneto-termici e differenziali; Verifica impianto di terra; 

verifica quadri eletterici.) 
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116 33722 28/03/2019 Centri Anziani  Via del Crocefisso 

19 

Crocefisso - Riparazione serratura locale palestra 

- Sostituzione lampade 

- Pulitura grondaia 

117 34562 29/03/2019 Scuole dell'Infanzia Via Ponzone 23/25 Legno Verde - Riparazione citofono ingresso laterale 

- Sostituzione n.4 luci esterne 

- Sostituzione n.2 neon bagno aula Stelle 

- Disostruzione lavandino piccolo bagno aula nuvola 

Riparazione mostra porta e maniglia ponta d’ingresso aula nuvola 

118 34567 29/03/2019 Scuole dell'Infanzia e 

Primarie 

Via Casale delle 

Pantanelle 15 

Pantan Monastero - Infanzia: Sostituzione n.12 neon, sostituire n.5 neon aula piano -1 

Elementare: Sostituzione n.8 neon piano primo, Riparazione n1 cinghia 

aula 3B e n.1 cinghia aula 4B 

119 34570 29/03/2019 Aree verdi Via Francesco 

Scaduto 71 

Area Verdo Francesco 

Scaduto 

- Perimetrazione con rete arancione di plastica,  

su picchetti, di un pozzetto fognario e di un pozzo artesiano 

Chiusura con cemento di altro pozzetto 

120 34571 29/03/2019 Asilo Nido Piazza Borgoncini 

Duca 11 

Albero D'Oro - Sostituzione di n.1 lampada nella sezione dei medi 

- Sostituzione di n. 1 vetro della porta d’emergenza nella sezione dei 

medi 

Verifica/sostituzione di tutte le mostre delle porte 

121 34575 29/03/2019 Scuole dell'Infanzia Via Soriso 41 Papa Wojtyla - Riparazione della porta d’ingresso che è anche accesso ai disabili  

- Riparazione del campanello  

- Riparazione di n.5 maniglioni delle porte d’emergenza 

 


