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LAVORI SVOLTI DAL 12 al 16 ottobre 2020 

LUNEDI' 12 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Via Dante e Piazza Buonamici finito il montaggio di altre fioriere sulle colonne segnate la 

settimana scorsa 

Via Fabbroni, vicino all'ingresso pedonale del Palazzetto, controllato coperchio del cestino 

Controllato anomalia a eco compattatore  

MARTEDI' 13 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Cimitero di Dicomano: iniziato a sistemare i cumuli di tutte le tombe recenti sprofondati a causa 

della pioggia (2° q a sx e la prima fila del 1° q a sx). Apertura parziale di loculo edificio K in 

quarta fila  per tumulazione di r.o.m. Pulizia a fondo con soffiatore taglio erba quadro delle ceneri 

+ vuotato i cestini e pulito il bagno. Acceso luce nuovo contratto. 

Asilo nido di Contea rimurato lo stendi panni 

Regolato fari  Convento a Contea 

Sostituito assicurazioni sui veicoli comunali 

Cimitero di Contea ricerca guasto:  sezionato pozzetti 

Pomeriggio: 

Via Bruciatoia vuotato il e pulizia limitrofe 

Area cani di Dicomano vuotato cestino e raccolto sporcizia 

Area cani di Contea e Albereta di Contea vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Cimitero di Contea vuotato i cestini 

Ricerca posacenere per cestini e fatto conteggio delle scatole delle telecamere (2) 

Lavori svolti la settimana scorsa, finito programmazione esumazioni 

Pulizia dei locali di uso comune al magazzino 

Cimitero di Dicomano finito di  sistemare i cumuli di tutte le tombe recenti sprofondati a causa 

della pioggia e riportato la terra sopra ad  di essi, tutto il 2° q a sx e la prima fila del 1° q a sx. 

Sterro da un lato quadro lato Pieve, potato i rosi ingresso galleria e acceso luce  nuovo contratto 

Pista ciclabile  tratto fra la sbarra di Piandrati e il Ponte ricoperto le buche sulla pista e lato fiume.. 

Aggiunto stabilizzato in piccoli tratti dove necessario..  

MERCOLEDI' 14 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta vuotato i cestini e raccolto sporcizia 



Cimitero di Corella vuotato i cestini  

Ufficio scuola per sostituzione scuolabus preso visione del percorso 

Tentato copertura buche non è stato possibile farlo a causa della qualità del catrame. Ccomunicato 

all'ufficio per organizzare il reso alla ditta fornitrice 

Viaggio da fornitore a Vicchio per preventivo 

Officina: iniziato manutenzione Porter  

Viaggio da fornitore per ricambi Porter.. Invertite le gomme al Renault Master presso gommaio 

Officina: assembramento crociera Porter 

GIOVEDI' 15 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Sostituzione scuolabus intera giornata 

Cimitero di Dicomano ripreso intonaco a sx e dx della porta  della cappella (sotto alle finestre). E  

coperto buche con cemento  nei vialetti   

Officina: finito manutenzione Porter (montato albero di trasmissione) e successivo riordino del 

locale. 

Cimitero di Dicomano staccato e tolto faretto rotto nel 3° quadro 

Pomeriggio: 

Cucina: siliconato il vecchio acquaio, tappato foro e aggiustato il rubinetto; porta  di ingresso 

rifermato  il telaio al muro; rimesso le mattonelle rotte sotto al forno e vicino alla porta 

Cimitero di Contea sostituzione lampade votive bruciate 

Sopralluogo su strada di Bricciana (causa pioggia) 

VENERDI' 16 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Cucina: Riattaccato al soffitto plafoniera vicino al lucernario e sostituito scarico al lavandino 

Magazzino tolto il portasapone e il foro del rubinetti 

Dato prodotto antiesfolliante, apposito sui davanzali in pietra delle finestre. Riparato maniglia di 

una porta  

Riparato sciacquone alle scuole elementari 

Portato 2 transenne per mercatino terza domenica 

Cimitero di Contea   continuato controllo e  sostituzione delle lampade votive bruciate e iniziato 

riparazione  nel 1° q a sx.  

 
 


