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LAVORI SVOLTI 

05 LUNEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Cimitero di Contea: fatto n.1 esumazione  ordinaria  destinazione ossario. Vuotato i cestini e pulito. 

Sopralluogo sulla ciclabile per controllo guadi 

Copertura buca con catrame in Piazza della Repubblica di  fronte al  fontanello. Ripreso la ns pompa con motore a 
scoppio dalle scuole. 

Tolto detriti  sulla strada di Celle, tratto interessato dal Ponte al Metanodotto. 

Delimitato area a Sieve per stoccaggio temporaneo di materiali  provenienti dagli orti lungo il fiume . 

Area cani raccolta carte + vuotato cestino e pulizia a fondo del Parco Albereta. 

Piazza della Repubblica: raccolto residui del Carnevale e pulito vasche con retini. 

Cimitero di Dicomano: vuotato i cestini e spazzato. 

Raccolta carte giardini esterni area coop. 

06 MARTEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Acquistato e preparato materiali da lavoro per lsu + sopralluogo nelle Via Romana per controllo pavimentazione e 
tartarughe elettriche. Risulta una tartaruga da rimurare vicino al Tabernacolo. 

Portato Ignis all'ufficio scuola e ripresa a fine mattinata. 

Pulizia del tunnel che dalle scuole elementari conduce alla mensa. 

Rimozione piccola frana sulla strada di S.Lucia. Ripreso segnaletica. 

Pulizia straordinaria con Terna dei guadi sulla ciclabile. Ricreato pescaia a monte e stasato le griglie. 

Cimitero di Contea: sostituito 3 lampade  bruciate  nel seminterrato. 

Accordi per 2 funerali di domani. 

Ex macelli: continuato a scartare le pareti esterne in legno. 

Ex isola ecologica: iniziato pulizia all'interno differenziando i materiali. 

Spostato arredi e iniziato imbiancatura stanza nell'edificio comunale  

07 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Cimitero di Contea: fatto 2 esumazioni ordinarie.. Ripreso l'escavatorino e riportato al cimitero di Dicomano. 

Cimitero di Dicomano: fatto buca e preparato per il funerale del pomeriggio. Montato ponteggio elettrico e aperto 
loculo in quarta fila edificio K e preparato per altro funerale sempre nel pomeriggio. 

Finito imbiancatura stanza  edifico comunale ed iniziato ad imbiancare la stanza del centralino. 

Ex macelli: continuato  a scartare  le pareti esterne in legno + collaborazione negli uffici per spostamento arredi. 

Palazzetto: scale lato area fiera bestiame, rifermato pezzo di recinzione   

Ape Porter montaggio bobina nuova 

Iniziato supporto per proiettore per l'ufficio tecnico. 

Messo segnaletica apposita su griglia rotta in Via Mazzini. 

POMERIGGIO: Cimitero di Dicomano: fatto funerale in terra e funerale in loculo  

08 GIOVEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Portato Ignis all'ufficio scuola e ripresa venerdì mattina. 

Scaricato marmi dei lavori di ieri presso ex isola ecologica. 
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Ripreso bacheca restaurata da volontario associazione G.A.D a Piandrati e riportata in Piazza della Repubblica 
vicino all'edicola. 

Ritirato stampe (Camera /Senato) per postazioni elettorali, montaggio targhette e attaccato le stampe. 

Edificio comunale:  spostato arredi. Finito imbiancatura della stanza del centralino. 

Cimitero di Dicomano: vuotato i cestini e pulito 

Portato Ape Porter presso  elettrauto per individuare guasto elettrico. Ritirato griglie presso fornitore edile. 

Officina: sostituito prefiltro Terna. 

Sostituito griglia rotta in Via Mazzini e ripreso segnaletica. 

09 VENERDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Acquistato e preparato materiali da lavoro per lsu.  

Scuole elementari: con elettricista  per montaggio quadro elettrico e prese. A fine mattinata chiuso acqua (con 
pomello) a lavandino gocciolante nei bagni della scuola media al piano seminterrato a seguito di segnalazione del 
personale della scuola. 

Riposizionamento di tutta la segnaletica per il Carnevale. 

Cimitero di Contea: montaggio ponteggio e apertura loculo in quarta fila a sx della cappella e tumulazione di resti 
ossei mortali.  

Ripreso dall'asilo nido a Contea proiettore e telo e riportato in biblioteca. 

Ex macelli: continuato a scartare e a dare impregnate alle pareti esterne in legno. Riattaccato stecca di ferro. 

Riparato le chiusure/aperture delle bacheche in Viale Gramsci, Stazione Dicomano e Piandrati. Aggiustato anche le 
serrature di un armadio nell'ufficio scuola. 

Officina: ricontrollato Renault Master in preparazione della revisione.. 

10 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Distribuzione del compost al magazzino. 

Viaggio presso officina autorizzata per revisione Renault Master con esito positivo. 

Portato cestino in cemento all' Area verde. 

Officina: sostituito lampada alla freccia Daily bianco 

Eseguito lavori presso le scuole: fermare anta porta 2 B elementari. Sostituzione della cannella nel giardino di 
ingresso della materna. Collocazione pompa nello scannafosso con scarico acqua dentro ad un tubo di scarico 
delle acque piovane. Acquisto materiali per i lavori di cui sopra. 

Copertura buche con catrame Via Garibaldi alta, Borghetto nuova lottizzazione. 

Pareggiato banchina con catrame in Via Ettore Pinzani di fronte a S.Onofrio. 

Lavori d'ufficio. Aggiornamento registri cimiteriali e aggiornamento schede lsu. 

Collocazione di divieti di sosta alle quattro postazioni elettorali (Via Fabbri, Area coop, Via Fabbroni e Contea)  per 
aggiungere 6 pannelli elettorali a postazione a partire da lunedì 

Domenica 11 

In servizio per terza domenica del carnevale. Portato cartellonistica, montato e smontato doppio senso di 
circolazione in Via Mazzini. Chiuso e riaperto strade e piazze. 

 
 


