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LAVORI SVOLTI  DAL 04 al 09 gennaio 2021 

LUNEDI' 04 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Strada di Campagna sopralluogo per segnalazione di pianta caduta in strada che è stata  rimossa 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia.  Tagliato erba e pulito a fondo 

marciapiede intorno alla pista di pattinaggio e tolto tutte le foglie anche dalla pista stessa. 

Raccolto rami caduti a terra causa del  maltempo 

Cimitero di Contea, aggiunto terra su 3 vecchie sepolture sprofondate, sterro della griglia che si 

trova all'ingresso del cimitero e pulizia. 

Area cani di Contea vuotato i cestini e pulito 

Messo sacchi di  catrame in officina a scaldare 

MARTEDI' 05 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Preso dall'archivio calza della Befana  e appesa alla terrazza del comune 

Sopralluogo strada di Campagna per verifica viabilità dopo il maltempo. Situazione stazionaria 

Magazzino comunale autorimessa: messo in ordine tutta la segnaletica stradale presente nel 

magazzino, tolto i segnali non occorrenti e messi da parte nel magazzino della stazione di 

Dicomano e rimesso in ordine anche quello. Accumulato all'esterno del magazzino comunale tutti 

i segnali non idonei (rotti, usurati, incidentati). Sullo stesso cumulo aggiunto ferraglia vecchia e 

rotta. Differenziato i materiali e organizzato il ritiro con Aer. Spazzato autorimessa e sistemato i 

bancali rimasti facendo spazio per quelli nuovi che dovranno arrivare. Pulizia parziale piazzale 

esterno al  magazzino. 

Pomeriggio: 

Finito il lavoro di riordino e pulizia iniziati la mattina 

MERCOLEDI' 06 

Festa della Befana 

GIOVEDI' 07 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Via Bruciatoia vuotato il cestino e pulizia limitrofe 

Installato divieti di sosta e affissione stampe in Piazza Repubblica compreso park retro comune 

per Mercato. 

Tolto calza della Befana dalla terrazza del comune  e riportata in archivio 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini, spazzato, sostituito catenella rotta ingresso prima rampa e 



acceso luce terra nuovo contratto  

Sopralluogo per il montaggio di tre paline per foto-trappole vicino alle postazioni Aer  

Sopralluogo per lavori da mettere in programma: Via Veneto di fronte case popolari riportare sasso 

nei parcheggi sterrati; strada di Campagna sull'incrocio con Le Vigne deciso che la  rimozione di  

rami e detriti dalla fossetta verrà fatta appena il meteo lo consente 

Sopralluogo in Via Bazzi per incidente fra  scuolabus Mercedes e autovettura proveniente da 

strada privata. Assistito autista fino alla fine dei rilievi effettuati dai Carabinieri 

Rimesso sulle guide il cancello del cimitero (lato Pieve) trovato fuori posto perchè probabilmente 

incidentato 

Smontato albero di Natale in Piazza Repubblica con rimessaggio materiali al magazzino 

Smontato albero di Natale a Contea con rimessaggio materiali al magazzino e rimesso catrame 

sopra al pozzetto 

Viaggio alla draga e preso sasso per cimiteri 

Officina: smontato troncatrice e ordinato pezzi per riparazione; messo sotto carica tagliaerba 

Snapper e fatta ripartire; sistemato provvisoriamente il paraurti dello scuolabus Mercedes. 

Pomeriggio: 

Cimitero di Contea portato sasso dall'esterno all'interno  e aggiunto intorno alle sepolture recenti 

del 1° q a sx. Acceso luce per nuovo contratto. Aggiunto terra sepolture vecchie sprofondate. 

Cimitero di Dicomano portato sasso dall'esterno  all'interno nel 1° q a sx   

Officina: rimesso in funzione turbina spalaneve per marciapiedi; iniziato riparazione della moto-

carretta. 

VENERDI' 08 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Programma di lavori per la prossima settimana, preso accordi con ditte private per eventuali 

spalature neve strade comunali e inizio lavori di ristrutturazione nel cimitero di Dicomano 

Sopralluogo in biblioteca per segnalazione di presenza di acqua sul pavimento del bagno, 

constatato wc rotto 

Sostituito sacco a ecocompattatore. 

Aperto impianti sportivi a ditta esterna per manutenzione 

Area cani di Dicomano vuotato i cestini e pulito 

Scuola materna piano terreno, registrato porta nuova bagno accanto al refettorio 

Cimitero di Dicomano spostato muratura verso l'interno in loculo terzo quadro a sx  per consentire 

il montaggio di un marmo incassato 

Copertura buche profonde: Piazza Trieste strada, Via Gramsci vialetti laterali paralleli, Scaffaia 

Alta e strada di Bricciana 

Caricato sul camion sasso e tappato buche  sul ponticino della strada di Bricciana. Segato e tolto 

rametti caduti a bordo strada a causa del maltempo 

Officina: continuato ricerca del guasto della motocarretta. Pulita tutta anche la parte motore e 

rimessa in funzione (sassi piccoli bloccavano gli ingranaggi). Sostituito la cinghia di trasmissione 

secondaria 

Aperto biblioteca per far vedere all'idraulico il lavoro per la sostituzione wc causa perdita 



SABATO 09 

Corso per rinnovo cqc 

 


