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LAVORI SVOLTI DAL  10-10-2016 al 15-10-2016 

LUNEDI' 10 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere . 

Pulizia del Parco Albereta + cestini. 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini e spazzato + raccolta carte da Via Don Lino agli Impianti sportivi. 

Preparato e consegnato i sacchi  vuoti per i lavori di cui sopra;  raccolto i sacchi pieni a fine lavori . 

Pulizia dei filtri ai bagni della scuola materna visionati sabato mattina e sostituito tassello per rifermare 

attaccapanni nell'atrio della medesima . 

Tolto le  vecchie ordinanze dai divieti di sosta in Via Dante e Piazza Buonamici, sostituite con quelle del mercatino 

terza domenica  

Ripreso cartelli e birilli in Via Mazzini e Via Vittoria utilizzati per la circolazione straordinaria a doppio senso di 

domenica 09/10/2016 con rimessaggio al proprio posto. 

Tolto  le ordinanze scadute da Via Mazzini e lasciato quelle in corso per il rifacimento dei marciapiedi. 

Iniziato lo smontaggio della fiera d'ottobre 2016 di cui:  Smontaggio casine di canniccio in Piazza Repubblica 

con recupero dei pannelli (8) con rimessaggio al ns magazzino fs di Contea. Ripreso pannelli della voliera in 

Piazza Repubblica e cannicci e rimessaggio magazzino fs di Contea. Smontaggio gazebo in Piazza Buonamici 

(L.P.), ripreso i 2 pesi, il fornellone, il frigorifero e le due tavole in ferro con rimessaggio provvisorio al ns  

magazzino; e'da riportare il frigo alla cucina, i tavoli in ferro PD agli impianti sportivi. Smontaggio del recinto 

mucche in Piazza Buonamici,  ripreso i due pesi con rimessaggio al magazzino, pulizia area. Smontaggio poltrone 

da Piazza Buonamici, Piazza Matteotti, ripreso le presse anche da Piazza Repubblica, Piazza Trieste  con 

rimessaggio all'ex isola ecologica in discarica (non sono più utilizzabili causa pioggia) 

MARTEDI' 11 

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere 

Continuato lo smontaggio della fiera d'ottobre 2016 di cui: Ripreso gazebo da fiume Comano (3x3 londa) e 

tavolo (mcl).  Caricato il carro da Piazza Buonamici, riportato e riportato i tre steccati al magazzino comunale di  

Borgo San Lorenzo.  Smontaggio steccati e 3 gazebo da Piazza Trieste con rimessaggio all'  isola ecologica e al  

magazzino. Pulizia stalli degli animali in Piazza Trieste. Ripreso 2 gazebo ns + 2 gazebo londa (3x3 e 3x6) dalle 

scale del Comune lato biblioteca. Riportato impianto audio agli ex macelli ripreso la ns prolunga e prese e 

controllato il funzionamento del riscaldamento agli ex macelli.  

Isola ecologica caricato con escavatore inerti su bilico inerenti ai lavori pubblici dei marciapiedi in Via Mazzini. 

Cimitero di Dicomano apertura loculo in terza fila (vetroresina) edificio nuovo di fronte al cancello lato Pieve. 

Riportato cassette di plastica (contenitori uva) all'azienda agricola località la Tinaia. 

Officina: riparazioni sponde camion Renault Master. 

POMERIGGIO: Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo. 

MERCOLEDI' 12 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Concluso per la quasi totalita' lo smontaggio della fiera d'ottobre 2016 di cui:  Ripreso 20 pannelli di 

canniccio da Piazza Buonamici (magazzino F.S.) con rimessaggio al magazzino fs di Contea. Ripreso divieti di 

sosta da: Piazza Trieste, Via Bruciatoia, Piazza Matteotti, Via Vittoria e Piazza Repubblica. Ripreso transenne da 

Piazza Repubblica, Via Frittelli, Piazza Matteotti, Via Vittoria, Via Bruciatoia e Piazza Buonamici lasciando le 

solite 3 transenne dietro ai cassonetti di piazza Buonamici per il mercatino della terza domenica.  

GIOVEDI' 13 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 
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Cimitero di Contea vuotato cestini e pulito. 

Cimitero di Dicomano acceso  luce terra B.M.. 

Viaggio a Borgo per ruote carrellino biblioteca, filtro per scavatore del cimitero e fermata a Vicchio per ritirare 

lavabo + attacchi il tutto  per la scuola materna. 

Cimitero di Dicomano rimesso filtro all' escavatorino. 

Sostituzione della lapide incidentata la settimana scorsa nel parcheggio degli impianti sportivi. 

Cimitero di Dicomano portato sasso all'interno con moto-carretta nel 3° q a dx e 1° q a  dx. Aggiunto terra 

all'interno di tomba sprofondata nel 1° q a sx. 

VENERDI' 14 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Scuola elementare controllo radiatori non funzionanti e segnalato quelli da riguardare. 

Via San Biagio segnalato con birilli pozzetto da sostituire civico 86. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Cimitero di Dicomano acceso luce terra nel 3° q a dx. 

Ufficio al magazzino. 

Ex macelli infiltrazioni causa pioggia persistente. Visionato il tetto che copre la stanza dietro al teatro e fatto un 

buco sulla doccia dal lato in cui a causa della pendenza errata ristagna l'acqua. Rifermato le viti sui tasselli dei telai 

delle porte d'ingresso e riempito gli spazi vuoti soprastanti con schiuma apposita. . 

Tagliato a misura e montato policarbonato sulle finestre attualmente senza vetri (rotti precedentemente per atti 

vandalici),  nell'autorimessa stallo escavatore utilizzando il ponteggio. 

 15 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato cestini . 

Cimitero di Corella acceso luce terra e vuotato cestini, controllato lampade votive, effettuato due riparazioni di 

tombe in terra lato dx con sostituzione pezzo di filo e portalampade. Tolto piccoli sassi in strada dal Ponte alla 

Corella al cimitero in vari punti. 

Pulizia della doccia sul tetto agli ex macelli dietro al teatro e sostituito 3 marsigliesi. 

Sopralluogo con assessore su strada di Bricciana per fossette e chiaviche da riaprire. Sopralluogo con assessore e 

geometra per la solita perdita nei bagni delle elementari, riaperto i lavandini chiusi sabato scorso. 

Palestra delle scuole medie rifacimento di due toppe con linoleum sul pavimento 

Tolto detriti su strada di Celle  

 
 


