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LAVORI SVOLTI DAL  05-06-2017 al  10-06-2017 

05 LUNEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Volontari richiedenti asilo  pulizia dei giardini delle scuole, collaborazione solo nel portare e riprendere i materiali  

Cimitero di Dicomano: tagliato erba all'interno (Monumento ai caduti, quadro ceneri e area dietro ai loculi della galleria), 

spazzato e  vuotato tutti i  cestini, pulito bagno e bagnato piante. 

Tagliato erba ai lati del Nuovo Ponte della ciclabile lato Contea. 

Caricato escavatorino dal Cimitero di Dicomano sul camion Renault Master e preparato tutti i materiali per le esumazioni di 

domani mattina al Cimitero di Contea. 

Portato 2 transenne a Contea e rinforzo dei segnali già messi dal sindaco sabato scorso prossimo nel parcheggio di Via 

Provinciale per segnalare un ' avvallamento fra l'uscita del parcheggio e la casa cantoniera. 

Collocazione di divieti di sosta e ordinanze per il taglio dell'erba sabato in Piazza Buonamici ex pini. 

Officina: resettato ape porter (tolto batteria e rimessa) per spia motore accesa, per ora ok. Fatto manutenzione daily bianco in 

preparazione della revisione (controllo livelli, sostituito lampade bruciate e viaggio a Borgo per invertire gomme posteriori 

esterne con interne). 

06 MARTEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu.. 

Cimitero di Contea scaricato l' escavatorino e ripreso a fine mattinata. Fatto due esumazioni ordinarie, F. N. G. e G. R.  con 

destinazioni: ossari.  Stoccaggio rifiuti cimiteriali stanza apposita nel cimitero e scarico inerti ex isola ecologica. 

Vuotato cestini e pulito cimitero. 

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte + cestini. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Installato divieti di sosta con ordinanze in Via XXV aprile per sfalcio giovedì per ditta B. per conto Aer e preparato 4 

tazze/abbeveratoi per il comune di Borgo.  

07 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Piazza Repubblica tagliato erba con rasa-erba, strappato erba in alcune  delle aiuole fiorite. Pulito vasche con retini. Portato via 

vetri rotti dall'ufficio scuola. 

Caricato dal ns. magazzino e portato le ceste contenenti i ferri  del palco al Palazzetto e scaricato all'ingresso lato area fiera 

bestiame. 

Lavori d'ufficio fine mese  di cui: messo in ordine bolle di accompagnamento fornitori, scontrini carburante, aggiornato buoni. 

Fatto il resoconto delle operazioni cimiteriali del 2016 e consegnato il tutto all'ufficio tecnico. 

Portato cesta vuota  (presa in prestito dal PD) agli ex macelli per ferri e pedane  del palco che verranno smontato da volontario 

UISP. Rifatto chiavi e consegnate al volontario dell'associazione Uisp per lo smontaggio del palco che servirà per la 

manifestazione del 12 giugno insieme a quello nostro. 

Caricato e collocato pesi e catene intorno al capannone PD nel parcheggio d' ingresso degli impianti sportivi nuovi, in 

collaborazione con volontario del PD. 

08 GIOVEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + l.s.u. 

Cimitero di Contea scaricato l' escavatorino e ripreso a fine mattinata, fatto due esumazioni ordinarie, O.A. e V.T.  con 

destinazione loculi. Stoccaggio rifiuti cimiteriali nel cimitero stanza apposita e scarico inerti ex isola ecologica. 

Cimitero di Contea fatto buca e preparato per il funerale del pomeriggio. 

Consegnato le due voliere in deposito al ns. magazzino FS di Contea agli operatori del Comune di Borgo. 

POMERIGGIO: Cimitero di Contea fatto funerale terra di G.A. ripreso l'escavatorino a fine lavori. 

Segnalato con birilli griglia sprofondata in Via Fabbri fra la carreggiata e lo stallo del carico e scarico che si trova a sx 

dell'edificio ex Q8. Riportato le  4 tazze/abbeveratoi che ci aveva chiesto Borgo per la fiera  al magazzino FS di Dicomano. 

09 VENERDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu.. 
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Ripreso di divieti di sosta da Via XXV aprile e consegnato chiavi Albereta all'assessore per la sarchiatura e la semina del 

campo Foresto Pasquini. Fatto gasolio per l'escavatorino. 

Ripreso transenne dall'esterno della palestra delle scuole medie e paletti mobili dall'interno della palestra delle scuole medie. 

Collocazione di 2 transenne per piccolo pezzo di muro adiacente al muro della palestra sotto al tunnel. Chiuso acqua al 

lavandino nei bagni del 1° piano causa perdita. Rimessaggio materiali ripresi di cui colonnini al magazzino FS di Dicomano. 

Sopralluoghi per segnalazioni: Lapide in ghisa fra Via Veneto e Via Don Lino per rumore con il passaggio dei veicoli. Albereta 

di Contea per verificare la manutenzione e Condominio Via Cecchini per fossetto e boschetto segnalato dai condominì. 

Scaricato camion Renault Master, dai materiali delle esumazioni, parte di essi al ns magazzino comunale e parte di essi  

compreso l'escavatorino al Cimitero di Dicomano.  

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per il funerale del pomeriggio. 

Caricato e scaricato al Palazzetto le pedane del palco  dal ns magazzino. Caricato e scaricato al Palazzetto  una cesta di pezzi in 

ferro e pedane  dal teatro degli ex macelli dove i volontari UISP lo hanno smontato.  

Finito di smontare il Fontanello nel Parco Albereta, acquistato uno nuovo. 

Fatto modifiche sul fontanello nuovo e rimurato. 

Scuole tentato di far ripartire con i cavi la suzuky ingnis ferma nel parcheggio delle scuole, esito negativo. 

Pomeriggio:  

Finito di stuccare il fontanello all'Albereta. 

Cimitero di Dicomano, potato e pulito piante su tombe non curate nel 1° q a dx a seguito di diverse segnalazioni. Bagnato 

piante nei vasi e sostituito  scope sciupate, aggiunte dove mancanti insieme alle cassette per raccogliere l' immondizia. 

Cimitero di Dicomano fatto funerale terra di M.R.. 

 10 SABATO. 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Preparato e a fine mattinata rimesso a posto i materiali per l'associazione dei cacciatori che ha tagliato l'erba sulla ciclabile e 

potera' la siepe al  parcheggio del Borghetto. 

Portato camion Daily bianco per associazione cacciatori per carico e scarico a fine mattinata resulta ottenuta. Scarico verde al 

magazzino sistemato con scavatore in tramoggia e bagnato abbondantemente.  

Chiesto il ritiro del verde di cui sopra  ad Aer con mail dall'ufficio  

Tagliato erba e pulito aiuole in Piazza Buonamici, ex pini, rosi, spartitraffici + balzo di S.Onofrio e  Via Nazario Sauro. Ripreso 

divieti utilizzati. 

Potatura rosi in Piazza Buonamici.. 

Cambiato cestino pieno nel Parco Albereta. 

Distribuzione del compost al magazzino. 

Raccolto E smaltito gatto incidentato sulla Sagginalese + ricerca di 2 cartelli  stradali con limite di peso e limite di velocità al 

magazzino fs. 

Ufficio per programma lavori con responsabile + assessore e sopralluogo a Montedomini per cartellonistica inizio strada da 

sostituire. Altri sopralluoghi con assessore: Parco Albereta, parcheggio Via Provinciale e condominio in Via Cecchini a Contea. 

Programma di lavori per la prossima settimana e lavori svolti di questa settimana. 

 
 
 


