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LAVORI SVOLTI DAL 13-04-2015 al 18-04-2015 

LUNEDI' 13 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Monitoraggio lavori in fiera 

Cimitero di Dicomano vuotato  cestini e spazzato a fondo. 

Cimitero di Contea vuotato cestini e spazzato. 

Parco Albereta raccolta carte + cestini. Coperto buca vicino al Fontanello. Coperto buca giardino all'inizio di Via 
Gramsci a sx della rotonda 

Raccolta carte giardini all'interno delle scuole, spazzato e rastrellato nei punti critici, all'ingresso e vicino ai 
cassonetti 

Via Ponte Vecchio smontaggio del palco con rimessaggio al magazzino 

Ripreso segnaletica (transenne e divieti di sosta da Via Ponte Vecchio, Via Garibaldi, Via Nazario Sauro) 

Installato segnaletica per inizio dei montaggi postazioni elettorali per giovedì (area coop esterna) 

Lavori di modifica e ristrutturazione negli spogliatoi/bagni agli Impianti Sportivi (Apertura nel muro per futura 
porta che collega i bagni al corridoio.....) 

Cimitero  di Dicomano organizzato funerale di domani e portato l' escavatorino   (che il comune di San Godenzo 
ci ha portato al Cimitero di cui sopra) nel 2° q a sx 

Sostituzione su scuolabus 13.30 – 15.00 16.00 – 17.30 

MARTEDI' 14  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Sostituzione su scuolabus intera giornata 7.00 – 8.30  13.30 – 17.30 

Lavori di modifica e ristrutturazione negli spogliatoi/bagni agli Impianti Sportivi (mazzetta dell'apertura fatta 
ieri.......) 

Cimitero di Dicomano nel 2° q a sx fatto buca e preparato per funerale ore 11.00. Rialzato tutta la superficie di 
quel quadro (soprattutto nella prima fila lato sx), con la terra d'avanzo dei funerali precedenti, riaggiunto terra 
sui cumuli più bassi rifatto vialetti ed aggiunto ancora sasso, tolto erba fra le tombe. Riparazione dell'impianto 
elettrico terra nel 3° q a dx (rotto involontariamente durante le ultime esumazioni) 

Cimitero di Dicomano fatto funerale in terra di C.G. 

Cimitero di Dicomano organizzato con Mis. Pontassieve estumulazione straordinaria del pomeriggio S. G. + 
funerale di domani di S. N. 

Appartamento in Via Fabbroni lavori di sistemazione porte. 

Collocazione della salma di cui sopra  in Cappella in attesa dei documenti per la cremazione. 

MERCOLEDI' 15  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Sostituzione su scuolabus intera giornata 7.00 – 8.30  13.30 – 17.30 

Cimitero di Dicomano ripreso l' escavatorino (di proprietà di Londa) e portato all'autorimessa del Comune di 
San Godenzo come concordato con il loro responsabile 

Esame all'Unione dei Comuni per Ausiliario del Traffico 

Cimitero di Dicomano dato diserbante fra i quadri 

Sostituzione della cannella in Via Mozza. Sostituzione cannella all'area camper Borghetto. Riparazione della 
Cannella nel giardino dell'area camper Borghetto. 

Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo di Nella Sequi nel 1° q a sx 1° pinao 
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Ripreso camion bianco (revisione gru ok ) da Borgo San Lorenzo 

Appartamento in Via Fabbroni finito lavori di sistemazione porta.  

Raccolta carte Parco Albereta (vuotato cestini). Raccolta carte parcheggi impianti sportivi vecchi e nuovi, Via 
Fabbroni, zona Ponte di Celle e area fiera bestiame + passerella. Giardini di Via Gramsci tutti fino in fondo. 
Piazza Trieste. Parcheggi stazione e area coop esterna. Pulizia stanza timbratura all'autorimessa. 

GIOVEDI' 16  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Giardino nuovo della scuola materna iniziato a raccogliere e portare via tutti i sassi che rifioriscono (in 
superficie) dove è stato già seminato e dove si dovrà ancora seminare.......Bagnato con gomme/irrigatori  piante 
aromatiche e parte del giardino appena seminato 

Ripreso materiali da lavoro utilizzati i giorni scorsi dal falegname 

Impianti Sportivi area interna lato fiera bestiame spostato la sabbia  ( mettendo sotto dei teli) del Beach Volley 
come indicato utilizzando escavatore grande. 

Portato transenne con ordinanze per la chiusura della strada di Corella per lavori  

Lavori di modifica e ristrutturazione negli spogliatoi/bagni agli Impianti Sportivi  ( tappato vecchia apertura nel 
muro  degli spogliatoi lato corridoio calcio e montaggio dello sportellino  …...) 

VENERDI' 17  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Scaricato 1 camion di rifiuti raccolto ieri  agli Impianti sportivi lato fiera bestiame   (teli rotti, legno, ferro, 
ombrelloni rotti.....) 

Più viaggi al magazzino f.s. di Contea per caricare pesi e pannelli e montaggio della postazione elettorale nel 
parcheggio coop di fronte al Cimitero. 

Portato dal Falegname panchina ad angolo in ferro da riparare e che verrà poi collocata nel giardino pubblico di 
Rimaggio 

Sopralluogo agli scavi Etruschi per prendere le misure delle assi rotte da cambiare. 

Installato divieti di sosta e ordinanze per mercatino terza domenica Via Dante e Piazza Buonamici 

Ex macelli taglio erba  con snappy  e rifiniture con decespugliatore con pulizia e raccolta in  preparazione del 
montaggio del capannone rosso 

Giardino interno area coop, taglio erba  con snappy  e rifiniture con decespugliatore con pulizia e raccolta  

Cimitero di Dicomano acceso luce loculo B. E. , sopralluogo griglie/attraversamento in Via Mazzini (in seguito 
a segnalazione diretta di cittadino che segnala delle stesse ai lati dell'attraversamento),  è stato rilevato che 
necessitano lavori di rinforzo della muratura per sostegno  da un lato della griglia di cui sopra 

SABATO 18   

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Programma di lavori per la prossima settimana 

Portato 4 pesi per il capannone rosso dal magazzino, agli ex macelli per i montaggi di cui sotto 

Portato capannone rosso 12x8 dall'isola ecologica agli ex macelli e  montaggio dello stesso con i volontari delle 
associazioni 

Preso dagli Impianti sportivi 8 tavole e 16 panche e portati all'interno del teatro negli ex macelli,  

Via Veneto  tolto cartello e palo pericoloso probabilmente atti vandalici (da rimettere) 

OPERATORI   

POLI GIANCARLO  in servizio  tutta la settimana  

VESTRI PAOLO   ferie tutta la settimana escluso mercoledì 

MASINI MARCO   malattia lunedì martedì giovedì venerdì- sabato ferie 
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CALAMINI LUCIA  in servizio tutta la settimana  

 

OPERATORI LSU  al Cantiere - lunedì martedì mercoledì giovedì 7.30 – 12.30 

Tiziana Guidarelli 

Mazzi Simone in malattia da giovedì 16 

Paoli Rossano 

 

OPERATORI LSU al Palazzetto/Cantiere -  lunedì martedì giovedì venerdì 7.30 – 12.30 

Saladini Pino 

Caselli Fabio 

 

 
Distinti Saluti                                                                                      
 
 
                                                                                                           il Responsabile del Servizio  
                                                                                                                Lavori Pubblici  

 
 


