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Lavori svolti dal  12-09-2016 al 19-09-2016 

LUNEDI' 12 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Raccolta carte nel Parco Albereta. 

Ripreso divieti di sosta e transenne da Via Garibaldi e Via Pontevecchio.  

Ripreso divieti di sosta da Via Don Bosco dopo lo sfalcio con nuova collocazione in Via XXV Aprile. 

Ritiro dei rifiuti cimiteriali da parte di Ditta specializzata. Estratti dalla stanza apposita del Cimitero di Dicomano, 

portati in un punto accessibile per il camion del ritiro. Pulizia della stanza suddetta. Stessa procedura attuata per il 

Cimitero di Contea. 

Iniziato la preparazione per i saggi alle scuole elementari zona vecchia (sottotetto). 

Portato scuolabus Ducato presso officina meccanica per preparazione revisione.  

Continuare lavori alle Scuole elementari tra cui: ripiegato la vela grande con rimessaggio al magazzino, fatto 

pannello per buoni mensa per scuola infanzia, risistemato stecche al muro dove richiesto….. 

MARTEDI' 13 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Lavori al Palazzetto concordati con assessore. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Cimitero di Contea tumulazione di urna cineraria in ossario + vuotato cestini  e spazzato. 

Pulizia del Parco Albereta . 

Ripreso tavoli e panche dagli ex macelli e portati agli impianti sportivi nuovi sotto al tendone bianco. 

Preparazione materiali per le esumazioni del giorno 14 settembre. 

Ufficio per aggiornamenti su segnalazioni e lavori in programma, ritirato divieti di sosta da Via XXV Aprile. 

Collocazione di divieti di sosta e ordinanze in Via Frittelli. 

Continuato e finito la preparazione per   i saggi  alle scuole elementari + spostato arredi del bagno handicap dalle 

elementari alle medie… collocato pannello alla scuola dell’infanzia .lavoretti vari richiesti al momento. 

Viaggio a Londa per il ritiro dell' escavatorino di  proprietà Comune di Londa. 

Piazza Repubblica fronte ingresso biblioteca rimurato cimasa incidentata. 

Ripreso impianto audio + dvd dagli ex macelli e dall'edificio comunale, e portato a Villa Bruchi a Contea. 

MERCOLEDI' 14 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu, 

Pulizia Parco Albereta + cestini, 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini, 

Taglio erba in Piazza Repubblica. 

Cimitero di Dicomano 2 esumazioni ordinarie con sistemazione resti  mortali. 

Volontari richiedenti asilo coop. Cristoforo pulizia dei giardini interni della scuola e strappato erbacce di fronte agli 

ingressi  delle elementari e dentro ai giardini interni delle aule della materna. 

Scuole elementari piccoli lavoretti di cui....incollato piano di un tavolo....rimesso al muro attaccapanni al 2° 

piano....fermato cerniere armadietto….. 
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GIOVEDI' 15 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Pulizia del Parco Albereta + vuotare cestini. 

Piazza della Repubblica : Strappato l'erba dalle aiuole fiorite, sarchiato aiuole, sterrato intorno al perimetro di ogni 

prato ( Fatto tutte le aiuole di fronte al museo e aiuola intorno al Monumento).  Tolto le rose sfiorite.  

Via Don Lino buttato giù e portato via cipresso secco e pericoloso. 

Strada  Romana ispezione dei pozzetti per raccolta acque, pulito a fondo il primo a dx, comunicato all’ufficio la 

situazione degli altri pozzetti. 

Sopralluogo nello scannafosso del parcheggio dietro al comune di fronte alle scalette della Sala del Consiglio per 

ricerca percorso, per il posizionamento di un ulteriore griglia per raccolta acqua piovana. 

VENERDI' 16 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano 2 esumazioni ordinarie con sistemazione dei resti mortali. Ripulitura di tutta l’attrezzatura, 

compreso il lavaggio dell' escavatore e dei vialetti del 1° q  a dx.. 

Riportato escavatorino al magazzino comunale di Londa. 

Installato divieti di sosta e affissione ordinanze in Via Dante e Piazza Buonamici. 

 17 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere.  

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Aggiornamento dei registri cimiteriali + lavori d’ufficio. 

Installato divieti di sosta e ordinanze per il rifacimento della segnaletica in Viale Gramsci fino a Scaffaia alta. 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato cestini. 

Ufficio per riunione e aggiornamenti sulla fiera. 

Dispensa della cucina scaffali doppi al centro che non sono stabili.  Ritirato ferro a misura dal fabbro, modificato 

con saldature per la costruzione di staffe e piastre  che sono state fermate al soffitto e collegate e fermate  agli 

scaffali. Messo anche delle sfaffe di collegamento fra i  due scaffali. 

Scuole lavori vari di cui: 2°B armadietto in ferro sostituito cilindro e cambiato maniglia alla porta d’ingresso. 

Fissato le mensole dell’armadietto della 5°A . Cercato di dare la pendenza giusta ad un davanzale in lamiera al 2° 

piano, ripristinato in orizzontale la rete ombreggiante al centro del giardino dell’infanzia e riparato la maniglia 

della finestra. Messo maniglia nuova alla porta dell’armadietto nella 2 A 

Sopralluogo della porta d’ingresso della biblioteca che risulta essere rotta. 

Viaggio presso officina a San Piero per portare estintore necessario per revisione dello scuolabus Ducato. 

Rimesso specchio all' escavatore grande. 

Sostituito ordinanze sui divieti già in loco in Via Frittelli. 

Preparazione lavori per la costruzione degli attaccapanni richiesti alle scuole elementari, ordinato i materiali. 

 
 
 


