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LAVORI SVOLTI DAL  03-09-2018 al 09-09-2018 

LUNEDI' 03 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere piu' L.S.U.. 

Pulizia del Parco Albereta e area cani. 

Smontaggio palco 6x4  dall' area fiera bestiame con rimessaggio al magazzino. 

Smontaggio palco dal Palazzetto  con rimessaggio al magazzino. 

Ripreso dagli impianti sportivi 40 sedie con rimessaggio al magazzino. 

Portato camion blu al Borghetto e collaborazione nel ritiro del verde  mentre i cacciatori potano le siepi all'area 

camper e di sopra nella nuova lottizzazione. 

Taglio siepe e pulizia a fondo con asporto materiale di resulta in Via Nazionale a Contea tratto compreso  fra 

giardino con i giochi e il passaggio a livello. 

Asilo nido di Contea incontro con la responsabile  per lavori di manutenzione da mettere in programma 

Palestra delle scuole medie caricato i ns due camion con  materiali di vario tipo (Pedane, tappeti, transenne, eccc...) 

della ginnastica, scaricati  dentro agli impianti sportivi e portati nel Palazzetto. 

Biblioteca comunale, continuato lavori facendo piccole modifiche per riparare la maniglia della porta antibagno. 

Collaborazione con P.M. per pulizia e manutenzione foto-trappole. 

MARTEDI' 04 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere piu' L.S.U.. 

Continuata la  manutenzione e il controllo dello scuolabus. 

Pulizia del Parco Albereta 

Sopralluogo scuole materna, elementari e  cucina incontro con il personale  per segnalazioni su lavori di 

manutenzione da mettere in programma. 

Lavori d’ufficio 

Scuole: riparazione della cassetta wc nel bagno della cucina. Rifermato due porta-carta nei bagni della scuola 

materna. Nel  giardino dietro alla palestra tagliato erba e pulito a fondo nell'area, strappato erba fra i giochi, 

rastrellato e portato via la resulta 

Sopralluogo agli ex macelli per montaggio maniglia alla porta dell'aula di musica. 

Caricato lo escavatorino dal cimitero di Dicomano e scaricato al cimitero di Contea, dove è stato fatto una buca nel 

1° q a sx per il funerale del pomeriggio. Vuotato i cestini e pulito. 

Foresto Pasquini tolto terra(ghiaia) a sx dell'ingresso e stesa nell' area  fiera. 

Caricato con Terna terra dagli impianti sportivi nuovi e portata al Foresto Pasquini dove sono state ricoperte le 

buche. A fine lavoro richiuso la rete para-palloni all'ingresso del campo . 

POMERIGGIO: Cimitero di Contea fatto funerale in terra defunta M.G.T. Ripreso l'eescavatorino a fine lavori. 

MERCOLEDI' 05 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere e  L.S.U.. 

Asilo nido di  Contea, stanza della motricità ripreso crepe con stucco a muro e  iniziato i lavori di imbiancatura  

Cimitero di Dicomano tumulazione di resti ossei mortali in ossario provenienti da altro comune. Predisposizione 

lampada votiva. 

Scuole di Dicomano  taglio erba e pulizia a fondo nel giardino della scuola materna, invece  nei giardini interni 

delle aule della materna strappato erba manualmente e pulito.  Giardino dietro alla palestra  creato un'apertura nella 

rete per accedere al giardino senza dover passare dalla palestra. 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini. 

Sistemato 4 bancali di compost piu' 2 di catrame presso l’autorimessa 

GIOVEDI' 06 
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Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere e  L.S.U.. 

Pulizia del Parco Albereta. 

Magazzino lavato sedie in linea del corridoio dell'edificio comunale. 

Iniziato a portare manifesti per fiera bar/negozi nel paese. 

Riportato l' escavatorino nel cimitero di Dicomano. 

Piazza Repubblica taglio erba e pulizia. 

Parco Albereta di Contea caricato con Terna e portato via al magazzino un camion di verde trovato all'ingresso del 

Parco.   

Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa. 

Collocato 2 divieti di sosta in Via Cesare Battisti per passaggio dei carri nella rificolona. 

Recuperato cestino smontato dalla ditta esecutrice dei lavori  in Piazza Buonamici. 

Albereta di Contea taglio ributti e pulizia sotto alle piante alto fusto del Parco. Vuotato i cestini. 

Preso in prestito 2 panchine dagli scavi etruschi e portate alla nuova area cani a Contea. 

Murato cestino nell'area cani e riparato la cannella. 

Portato 2 estintori alla scuola elementare (palestra). 

Portato scala sul palco in Piazza Repubblica. 

Ufficio suap prenotazioni per affissioni manifesti Fiera d'ottobre 2018. 

VENERDI' 07 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere e  L.S.U.. 

Pulizia del Parco Albereta. 

Finito di  portare manifesti per fiera bar/negozi nel paese 

Parco Albereta a Contea rasato tutta l'erba e fatto le rifiniture. Taglio erba e pulizia a fondo lato destro della 

Provinciale lungo la casa cantoniera. 

Saldato sui colonnini all'ingresso del parco 2 occhielli e montato una catena. Fatto in officina delle bandelle 

catarifrangenti e attaccate sulla catena in modo da renderla visibile. 

Via Mazzini ingressi del parcheggio degli ex macelli messo due pali nuovi e spostato i divieti di transito ai camion 

dal lato sx a quello dx. 

Messo cestino in Via Bruciatoia sotto al ponte di Via Cesare Battisti. 

Viaggio alla draga di San Piero per approvvigionamento sasso  

Steso sasso al Parco Albereta di Contea creando un vialetto dall'ingresso del Parco al l’ ingresso dell'area cani. 

Officina. Costruito piastre di supporto per la maniglia da mettere alla porta dell'aula di musica degli ex macelli. 

08 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Distribuzione del compost al magazzino. 

Caricato sasso dal magazzino e scaricato all'ingresso del Parco Albereta di Contea nella parte carrabile. Affissione 

regolamento sul cancello dell'area cani. 

Lavori d'ufficio al magazzino. 

Cimitero di Corella acceso luce terra defunta P.A.. 

Ripulito bocca di lupo in Via Nazionale all'ingresso del parcheggio della Stazione. 

Ripreso transenne da: Via Don Lino, Via di Campagna. Recuperato palo a terra nei giardini interni di Via Gramsci. 

Ripreso pesi dal parcheggio degli impianti sportivi e anche transpallet. 

 


