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LAVORI SVOLTI DAL  02-07-2018 al 07-07-2018 

LUNEDI' 02 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere ed lsu. 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini. 

Pulizia area cani e  vuotato cestino. 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini, bagnato le piante nei vasi, pulito il bagno, spazzato. 

Cimitero di Dicomano: esumazione ordinaria,  taglio erba e pulizia 

Parcheggio nuovo ex macelli bagnato piante nuove . 

Piazza Repubblica versato antialghe e cloro nell'acqua delle vasche. 

Piazza Buonamici iniziato  potatura e pulizia dei  rosi nelle aiuole spartitraffico. 

Strada di S.Lucia collocazione di due transenne e segnaletica a protezione di un piccolo tratto della banchina che 

risulta pericoloso 

MARTEDI' 03 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere ed lsu. 

Cimitero di Contea taglio erba e pulizia, vuotato cestini. Lavato i loggiati nel seminterrato. 

Monumento ai Caduti di Contea tagliato erba e pulito. 

Parcheggio degli impianti sportivi Foresto Pasquini.: copertura con sasso e catrame canaletta ex area camper.. 

Controllo sportellino con contatore enel in Viale Gramsci  con chiusura rotta. 

Collocazione divieti di sosta e ordinanze per Sbaracco in Via Dante Alighieri e Piazza Repubblica. 

Cimitero di Dicomano smontato tubo idraulico dallo escavatorino causa perdita dell'olio (benna). Portato a Borgo 

presso officina per la riparazione e successivamente rimontato. Aggiornamento revisione gru daily bianco. Ordinato 

pezzi di ricambio per Snapper. Ritirato freccia per Ape Porter da autoricambi. 

Con resp. Ufficio scuola sopralluogo per verificare il funzionamento  delle docce della palestra delle scuole medie  

Portato  materassi e reti alla scuola elementare in previsione dell'arrivo dei bambini Saharawi 

Oscurato con rete ombreggiante le vetrate delle stanze dove alloggeranno i bambini Saharawi. Copertura degli 

armadietti ( di proprietà della scuola) che non devono essere usati per l'iniziativa. 

Recuperato grossa pianta di Yucca dal giardino di Via Fabbroni e portata in deposito  al magazzino comunale in 

attesa di destinazione. 

Eco-compattatore parcheggio di Via Fabbroni: sostituzione sacco e controllo. 

MERCOLEDI' 04 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere piu'  lsu. 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini. 

Raccolta carte nelle seguenti vie: Via Bruciatoia, Via Romana, Via Don Lino, giardini area coop, Via Pertini, Via 

Bazzi, parcheggi della Stazione dx e sx, giardini di Via Frittelli, Piazza Trieste, Scaffaia fino in fondo, Parcheggi 

degli impianti sportivi. Pista ciclabile. 

Taglio erba e pulizia S.Onofrio, Via Nazario Sauro e Via Cesare Battisti lato centro diurno. 

Taglio erba e pulizia ai magazzini fs di Dicomano. 

Collocazione divieti di sosta in Via Landucci (taglio siepe) per sabato. 

Officina: Smontato pezzi da sostituire al rasaerba. Sostituito olio alla motocarretta. Smontato serbatorio rasaerba , 

sostituita freccia sx ape Porter 

Riparazione dello sportellino con contatore enel in Via Gramsci prima di Scaffaia alta sotto alla torretta a sx. 
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Ripreso lsu dalla ciclabile lato Contea. 

GIOVEDI' 05 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Cimitero di Dicomano dato diserbante fino a  prima dell'apertura. 

Piazza Repubblica taglio erba, pulito aiuole fiorite, potatura e concimatura dei rosi, irrigato. 

Taglio erba e pulizia scalette della Sala del Consiglio. 

Foresto Pasquini alzato la rete per far entrare camion con terra poi distesa sul campo 

Officina: cambio olio scuolabus Ducato. 

Ordinato colonnino con anello per  ingresso pista ciclabile lato Ponte di Celle    

Sopralluogo con assessori e resp: Albereta di Contea per realizzazione area cani, Via Cecchini per montaggio rete 

parapalloni e Cimitero di Corella per riparazioni sul tetto. 

Ufficio per aggiornamenti mercatino terza domenica  

Pomeriggio: Sostituzione su scuolabus. 

VENERDI' 06 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini. 

Cimitero di Dicomano spazzato i vialetti, le scale e continuato a strappare l'erba dai quadri. 

Raccolta carte giardini esterni area coop, compreso quelli di fronte al cimitero. 

Tolto dal centro della strada animale morto in Via Forlivese . Spazzato la strada e messo materiale assorbente. 

Cimitero di Dicomano esumazione ordinaria defunta.. 

Cimitero di Dicomano apertura di ossario già in uso nel 2° q a dx e tumulazione di urna defunta  

Foresto Pasquini  rastrellato e tolto sassi dal campo  

Parco Albereta messo in sicurezza pozzetto dell'irrigazione rotto per atti vandalici. 

Resoconto lavori svolti la settimana scorsa. 

07 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere piu' lsu. 

Programma di lavori della prossima settimana 

Cimitero di Dicomano dato diserbante fino a  prima dell'apertura piu' accordi per funerale di lunedì al Cimitero di 

Corella 

Taglio erba, siepi e pulizia in Via Landucci. Ripreso i divieti utilizzati a fine lavori. 

Sopralluoghi: Via Mazzini/incrocio strada ingresso Misericordia per griglie dissestate, preso misure e ricerca 

griglie della stessa misura ai magazzini fs di Dicomano con esito negativo. 

Sopralluogo al Cimitero di Corella per sversamento: lavaggio e pulizia.. 

Piazza Repubblica versato antialghe e cloro nell'acqua delle vasche. 

Eco-compattatore parcheggio di Via Fabbroni....sostituzione sacco e controllo  

Caricato sul camion escavatorino dal cimitero di Dicomano e preparato i materiali per il funerale di lunedì mattina 

 


