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LAVORI SVOLTI DAL  11-02-2019 al 17-02-2019 

LUNEDI' 11 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere . 

Cimitero di Dicomano consegnato ai familiari  i R.o.m per cremazione. 

Imbustato tutte le stampe delle ordinanze per svolgimento Carnevale e del mercatino terza domenica e iniziato la 

collocazione dei divieti di sosta in Via Dante, Piazza Buonamici, Via Bruciatoia, Piazza Matteotti, Via Mazzini e 4 

stalli park retro comune. 

Collocazione dei divieti di sosta piu affissione ordinanze nella piazzetta traversa di Via Veneto per manutenzione 

sul verde.  

Collocazione divieti di sosta piu  affissione ordinanze in Via Veneto di fronte all'incrocio con Via Don Lino per 

manutenzione della zanella con catrame. 

Cimitero di Dicomano acceso luce loculo nuovo contratto edificio R. 

Ufficio P.M e altri uffici nell'edificio comunale: lavoretti vari, sistemato prese e ciabatte, fatto alcuni spostamenti 

delle scrivanie. Tolto scrivania dall'ufficio p.m e dall'ufficio della ragioneria, sostituito scrivania al centralino, 

portato 1 scrivania in biblioteca e 1 rotta portata al magazzino per ritiro AER. Spostato faldoni dall'ufficio del 

ragioniere al mezzanino 

Ripreso 2 tavoli e 4 sedie dalla sala antistante la sala del consiglio. 

Pulizia cartelli da rimontare sulla ss 67 dopo il Carbonile. 

MARTEDI' 12 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere . 

Parco Albereta di Dicomano pulizia piu  vuotato cestini. 

Cimitero di Contea vuotato i cestini . 

Albereta di Contea  vuotato i cestini compreso quello dell' area cani. 

Area cani di Dicomano pulizia piu  vuotato cestino.  

Vuotato cestino in Via Bruciatoia e iniziato pulizia straordinaria fra i 2 ponti all'ingresso del fiume. 

Officina: finito di fermare il paraurti posteriore al camion Daily bianco. 

Montato palco in Piazza Repubblica  

Biblioteca aggiustato serratura porta d' ingresso alla saletta antistante i bagni . 

Scuola materna sopralluogo per visione della porta d'ingresso  che non apre bene e del malfunzionamento 

dell'orologio della campanella (è necessario intervento dell'elettricista). 

Collocazione delle transenne e segnaletica in preparazione alle sfilate del carnevale. 

MERCOLEDI' 13 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere . 

Cimitero di Dicomano riapertura n. 2  ossari  per tumulazione urne cinerarie e r.o.m. 

Incontro con assessore per aggiornamento lavori. 

Aggiornamento file manifesti per fiera. 

Sistemazione zanella con catrame in Via Veneto di fronte all'incrocio con Via Don Lino. 

Copertura buche con catrame in Via Cesare Battisti. 

Impianti sportivi rimurato 2 pali della recinzione sotto alle tribune. 

Sopralluogo in Via San Biagio per vedere il dosso da togliere  

Officina: marcatura dei 15  sacchi per fermare i divieti di sosta. 

Riparato porta  d'ingresso della scuola materna visionata ieri. 

Recuperato Renault Twingo rimasta ferma in Piazza Repubblica e portata in officina per manutenzione 
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GIOVEDI' 14 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere . 

Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa . 

Officina: iniziato a riempire con sabbia fine  6 sacchi per fermare i divieti di sosta. 

Via San Biagio tolto il primo dosso  

Portato 20 sedie all'asilo nido  di Contea. 

Piazzetta  traversa di Via Veneto , taglio erba e pulizia, segato pianta da frutto secca e potatura di altre 3 .  

VENERDI' 15 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere.  

Collocazione dei divieti di sosta piu ordinanze per il Carnevale in Piazza Repubblica  

Portato scala sul palco in Piazza Repubblica piu piccola prolunga per il Carnevale. 

Portato altre sedie all'asilo nido di Contea prese dalla sala del consiglio e dal museo. 

Albereta di Contea sostituzione della cannella al fontanello dell'area cani rotta a causa del ghiaccio. 

Spostato auto elettrica, verifica cestino sfondato in Via Gramsci, controllo stabilità segnali verticali 

piegati/incidentati in Via Nazionale, Via S.Biagio, Park stazione, portato via frasche a terra dal giardino di Via 

Nazionale. 

Lavori d'ufficio al magazzino  piu rinvasato pianta da interni e riconsegnata all'ufficio scuola. 

Convergenza Ape Porter 

Ritirato dalla falegnameria stecche per panchine . 

Ritirato sacchi di sabbia da fornitore a Vicchio. 

16 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere . 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Piazzetta traversa di Via Veneto , finito potatura dell'ultima pianta da frutto  

Cimitero di Dicomano vuotato i bidoni e spazzato. 

Edificio comunale vuotato cestini carta dagli uffici nel contenitore apposito. 

Magazzino comunale spazzato stanza della timbratura. 

Cimitero di Dicomano estumulazione  straordinaria di salma poi trasferita a cremazione su richiesta dei parenti. 

Stoccaggio dei rifiuti cimiteriali ottenuti. Pulizia zona interessata e attrezzature utilizzate per estumulazione 

Preparazione cartelli e birilli per doppio senso di circolazione straordinario per il carnevale. 

Asilo nido di Contea ripreso  sedie di proprietà comunale, cassa audio, prolunghe e proiettore.  

Officina: finito di  riempire con sabbia fine  i sacchi  rimasti per fermare i divieti di sosta 

Scuolabus Mercedes, ricerca del guasto, chiamato elettrauto, atteso e collaborato nella riparazione dello stesso. 

Officina: manutenzione e affilatura motosega piccola e potatore. 

DOMENICA 17 

Pomeriggio: in servizio per collaborazione nella viabilità (montaggio/smontaggio del doppio senso in Via Mazzini) 

in occasione del Carnevale 

 
 
 


