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LAVORI SVOLTI DAL 11-04-2016 al 17-04-2016 

LUNEDI' 11 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu. 

Taglio erba con snappy   e Ferrari   area intorno al magazzino FS di Contea. 

Ripreso i  divieti di sosta  dal parcheggio stazione di Contea e limitrofe (utilizzati da ditta B. per lo sfalcio). 

Piazza Buonamici : rimurato palo di sostegno della telecamera (incidentato) e ripreso 4 transenne da Piazza 

Repubblica. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Lavori d'ufficio (resoconto lavori di manutenzione strade 2016)  ed organizzazione fiera. 

Cimitero di Corella taglio erba e pulizia dentro e fuori. 

Rifiniture  con decespugliatori  area intorno al magazzino F.S. di Contea. 

Ritirato camion dal Comune di Londa. 

Officina: riparazioni e manutenzioni su attrezzi dal lavoro decespugliatore sthil e shindawa. Mano di vernice su 

paletto ingresso nuova ciclabile.  

Sopralluogo con fabbro per lavori di riparazione su alcune ringhiere in Via San Biagio. 

POMERIGGIO: 3 viaggi alla draga per approvvigionamento sasso per fiera. 

MARTEDI' 12 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu. 

Preparato e consegnato  materiali da lavoro  ai volontari richiedenti asilo (3 persone + volontario associazione) per 

pulizia Cimitero di Dicomano e Contea. Materiali  ripresi  a fine mattinata insieme ai sacchi NU ottenuti. 

Cimitero di Frascole tagliato erba dentro e fuori compresa pulizia. 

Sopralluogo al palazzetto con assessore e l.s.u. 

Cimitero di Contea organizzazione funerale di domani + fiera. 

Cimitero di Dicomano + fornitore con responsabile ditta B. per acquistare tinta gialla per la parte esterna della 

struttura che contiene i nuovi loculi. 

Riportato camion al Comune di Londa. 

Rimurato transenna (incidentata) spartitraffico in Piazza Buonamici. 

Piazza Buonamici ricoperto e ripristinato grossa buca sull'asfalto. 

Rimurato mattonella rotta nel vialetto pedonale “Parco Albereta” vicino ai bagni . 

Murato paletto dissuasore  ingresso ciclabile. 

Portato rasa erba Ferrari agli Impianti sportivi vecchi. 

Collocazione divieti di sosta in Via Dante e Piazza Buonamici. 

Con idraulico rimontato  elettrovalvola alla vasca in Piazza Repubblica. 

Officina: riparazione della transenna in legno delle scuole:  messo rinforzi, messo maniglia e ruote. 

MERCOLEDI' 13 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere ed lsu. 

Recuperato gioco rotto (in ferro) dal giardino pubblico di Scaffaia alta. 

Installato palo e divieto di sosta a Corella vicino alla Chiesa lato parcheggi privati. 

Ripreso transenne da strada di Corella (chiavica riparata). 
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Riposizionamento e pulizia dei cartelli (divieto di gioco..ecc..) sui prati di Via Frittelli. 

Ripreso divieti di sosta da Viale Gramsci utilizzati dalla ditta per il rifacimento dell'asfalto. 

Viaggio a San Bavello presso falegnameria per preventivo pali per riparazione stecconata. 

Viaggio a Londa per ritiro camion del Comune . 

Viaggio a San Godenzo con camion di Londa per ritiro escavatorino del Comune per  eseguire funerale cimitero 

Contea. 

Cimitero di Contea: fatto buca e preparato per il funerale del pomeriggio, tagliato erba, rinterrato filo elettrico nel 

1° q a dx, portato via sacchi NU . 

Cimitero di Dicomano : ritirato sacchi N.U. prodotti da  ditta B. che ha terminato i lavori di montaggio dei loculi.  

Ripreso vernice avanzata e colloquio per spiegazioni di lavoro da parte degli operatori della ditta B. per l'estrazione 

del tappo e corretta tumulazione negli stessi. Caricato sasso su moto-carretta per essere utilizzato nel pomeriggio al 

Cimitero di Contea. 

Ex macelli:  ripristinato impianto idraulico nel bagno  della struttura vecchia e riparato la cassetta wc. 

Parco Albereta : ripristinato viti del gioco con parapetto blu. 

Cimitero di Dicomano risistemato l'antenna per  l'apertura del cancello elettrico  che era stata forzata per atto 

vandalico. 

Officina: risaldato rasa erba piccolo rosso. 

POMERIGGIO: Cimitero di Contea  fatto funerale in terra e ripreso escavatorino a fine lavori. 

GIOVEDI' 14 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  lsu. 

Scaricato al magazzino la moto-carretta e l' escavatorino del Comune di Londa. Riportato il camion al Comune 

stesso. 

Riparazione stecconata di Celle (interno della prima svolta  a dx) compreso viaggio per acquisto legno  

Preparato e consegnato  materiali da lavoro ai cacciatori/volontari per il taglio delle siepi nel Parco Albereta intorno 

al deposito dell'acqua e per la pulizia a fondo del Parco. Materiali riportati  a fine mattinata. 

Affissione ordinanze in Via Dante e Piazza Buonamici per mercatino della terza domenica  ,lavaggio dentro  ape 

porter. 

Lavori di preparazione per fiera ( costruzione e verniciatura aste di legno + bocchette) . 

VENERDI' 15 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere.  

Taglio erba e pulizia in Piazza Repubblica, rimesso nappino sulla vasca lato edicola. 

Caricato camion per montaggio elettorale nel pomeriggio. 

Cimitero di Dicomano: fatto buca e preparato per il funerale del pomeriggio. Taglio erba dentro e fuori solo 

all'ingresso. Portato 6 viaggi di  sasso con motocarretta dall'esterno al 3° q a dx.. 

Piazza Repubblica: controllato il funzionamento dell'impianto di irrigazione, strappato erba intorno ad alcuni 

irrigatori. 

Officina: Controllo livello olio su scuolabus Ducato. 

POMERIGGIO: 

Iniziato il  montaggio dei seggi  elettorali   alle scuole medie di Dicomano, di  cui: sistemazione delle aule per 

l'allestimento dei seggi, montaggio delle cabine, affissioni, portato reti, materassi, armadietti e preparazione dei 

letti, montaggio dell'impianto elettrico sullo cabine, varie e molte eventuali. 

Cimitero di Dicomano fatto funerale in terra. 

16 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 
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Continuato e finito   il  montaggio dei seggi  elettorali all' Asilo a Contea e  alle scuole medie di Dicomano, di  cui: 

sistemazione delle aule per l'allestimento dei seggi, montaggio delle cabine, affissioni, portato reti, materassi, 

armadietti e preparazione dei letti, montaggio dell'impianto elettrico sullo cabine, divieti di sosta, transenne per 

delimitazioni. 

Parco Albereta pulizia a fondo + vuotato i cestini. 

Ex macelli: bagno della struttura vecchie ripristinata la luce (ritrovando l'interruttore nel quadro sul palco all'interno 

del teatro). 

Cimitero di Contea sopralluogo per organizzazione del  funerale in loculo di lunedì mattina  

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Corso per rinnovo CQC. 

17 DOMENICA 

Servizio elettorale intera giornata in turnazione . 

 
 


