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LAVORI SVOLTI DAL 09 al 14 settembre 2019 

LUNEDÌ 09 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Smontaggio e rimessaggio del piccolo palco di Piazza Repubblica. 

Collocato divieto di sosta per pulizia strade a Rimaggio. 

Via Bruciatoia vuotato cestino più pulizia limitrofe. 

Controllato porta antipanico sala mensa elementari, per ripararla occorre elettricista (elettromagnete).  

Scuola materna ed elementare: continuato  piccoli spostamenti di arredi più stuccature, fissato al muro mensole, 

lavagne più attaccapanni  ecc....Raccolto segnalazioni dentro la scuola elementare e materna. Ordinato stecche per 

affissioni e stecche per porte. 

Ripreso dalle scuole medie materiali utilizzati per il progetto di imbiancatura da parte dei genitori (scala, tinte, 

pennelli, nastro ecc...) con rimessaggio al magazzino. 

Scuole medie  rifacimento di due pezzi di davanzale ultima aula del piano di sotto.  

Ripreso 3 pesi  più catene dal parcheggio degli impianti sportivi nuovi. 

Viaggio da fornitore per  ordinare i colli d'oca per i bagni delle elementari. 

Ufficio tecnico preso accordi  per esercitazione coc. 

Officina: messo sotto carica lo scuolabus Mercedes. 

MARTEDÌ 10 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Vuotato cestino area cani di Dicomano più pulizia limitrofe. 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini. 

Officina: fatto uncino per togliere materasso dall'acqua del Comano.  

Portato  tavoli in plastica nel teatro agli ex macelli. 

Ripreso traspallett dagli impianti sportivi e collaborato con corriere nello scarico di panchine e cestini al magazzino 

comunale. Vari spostamenti all'interno dell'autorimessa per sistemare i nuovi bancali. 

Ordinato serrature per porte, stecche in plastica per alcune aule della materna,  battiscopa in legno da fornitore a 

Dicomano e ritirato alcuni materiali per continuare i lavori alle scuole. Portato tinta e pennelli per aule materna 

consegnate al personale della scuola per piccoli ritocchi. 

Cimitero di Contea: programmato accensione e spegnimento dei fari del convento. Preparato tutti i materiali per le 

esumazioni di domani al cimitero di Contea 

Asilo nido di Contea preso misure delle soglie in metallo da mettere sotto a due porte. 

Tirato fuori striscioni per fiera di ottobre e preso accordi con suap per modificare le date. 

Scuole elementari e materne continuato lavori vari di cui:  riprese sui muri con stucco, smontato spostato e rimontato 

piccoli arredi mensole, armadietti, porta saponi, porta carta, attaccapanni, fatto  traccia nel muro di un bagno delle 

elementari per ritrovare un tubo rotto. 

MERCOLEDÌ 11 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Cimitero di Contea: nr  4 esumazioni ordinarie tutte andate a buon fine con sistemazione dei resti mortali. 

Scuole giardino della materna montato griglia sulla porta dello stanzino esterno. 

Scuole materne al piano seminterrato rimesso attaccapanni nel corridoio, tolto nastro da carrozzeria usato per 



l'imbiancatura  sempre nel corridoio e  continuato  lavoretti vari compreso piccole riparazioni come quelli elencati 

anche  nei giorni scorsi. 

Scuole elementari  iniziato sostituzione di  tutte le chiusure  delle porte  (aule e bagni) che risultavano essere rotte più 

riparazioni 

Officina: messo antigelo nell’escavatorino e finito la manutenzione. Verifica spia sullo scuolabus Minerva. 

Installato divieti di sosta e ordinanze per stalli rosa in: Via Dante, Via Vittoria, Impianti sportivi  nuovi e area coop. 

Asilo nido di Contea rimurato pochi pezzi di battiscopa nel corridoio delle aule. Rimurato alcune piastrelle 

dell'impiantito della loggia nella parte finale fra il giardino e l'inizio del pavimento della loggia stessa. 

Vuotato il cestino all'ingresso della ciclabile lato Via Landucci. 

Riparato avvolgibile nella stanza dell'architetto nell'edificio comunale. 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini. 

Piazza Repubblica continuato a  strappare erba dalle aiuole fiorite. 

GIOVEDÌ 12 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Recuperato materasso dal Porto di Neno con l'utilizzo della Terna 

Lavori d'ufficio  vari di cui aggiornamenti cimiteriali, aggiornamenti esumazioni e aggiornamenti per fiera d'ottobre. 

Raccolto resti di animale morto sul Comano fra i due ponti. 

Caricato scavatore sul camion e preparato i materiali per le esumazioni di domani. 

Collocato dei divieti di sosta per il mercatino della terza domenica in Via Dante e Piazza Buonamici e ripreso buche 

sullo stop fra Via Fabbri e Piazza Buonamici. Ripreso divieto di sosta da Rimaggio. 

Viaggio da fornitore per ritiro colli d'oca per lavandini, ritirato viti per cartongesso,  stecche e cornici oltre stecche e  

materiale elettrico 

Scuole elementari: montato le ultime due lavagne e fissato mobiletti nell'aula con le pareti in cartongesso utilizzando 

viti apposite. Finito sostituzione di  tutte le chiusure  delle porte  (aule e bagni) che risultavano essere rotte 

VENERDÌ 13 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Cimitero di Contea: scaricato l’escavatorino (ripreso a fine lavori) per fare 2 esumazioni ordinarie con successiva 

sistemazione dei resti mortali. Ritirato sacco con inerti e portati e scaricati nel cimitero di Dicomano. 

Officina: controllo dei 3 scuolabus: Sostituito olio motore scuolabus Minerva e aggiunto olio  allo scuolabus Ducato. 

Portato 1 transenna più birilli retro comune. Portato pali e staffe alla ditta che sta mettendo i cartelli per sosta riservata 

alla donne in dolce attesa. 

Cimitero di Dicomano scaricato l’escavatorino e riportato nel 2° Q a sx. 

SABATO 14 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte più cestini. 

Cimitero di Dicomano iniziato potature e pulizia delle piante sulle tombe abbandonate fatto quadro lato Pieve e 1° q a 

sx. 

Vuotato la carta dagli uffici nell'edificio comunale. 

Spazzato stanza della timbratura al magazzino. Spazzato parte dell'autorimessa  

Cimitero di Dicomano taglio erba e pulizia nel quadro delle ceneri, fatto buca  nel suddetto quadro per tumulazione di 

urna. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Scuole medie portato  tavoli in legno più  sedie bianche  

Foresto Pasquini tirato giù la rete di ingresso al campo vecchio. 



Ripreso divieti di sosta utilizzati per fare gli stalli rosa. 

Scuola materna al piano terreno continuato imbiancatura di una delle due aule che si affaccia sul giardino. 

 
 


