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LAVORI SVOLTI dal 12 al 17 settembre  2022 

LUNEDI' 12 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Pulizia Area cani di Dicomano, vuotato il cestino e pulizia zone limitrofe. 

Vuotato cestino di Via Bruciatoia e pulizia zone  limitrofe. 

Cimitero di Corella sopralluogo per presenza di calabroni dietro ad un loculo segnalazione ricevuta 

da utente. Comunicato all’ufficio tecnico e preso accordi con Aer 

Piazza Buonamici smontato il palco, rimesso nelle ceste e riportato al magazzino.  

Ripreso tavoli dall’area feste agli impianti sportivi e ripulito autorimessa stalli bus 

Sostituito stampe per mercatino terza domenica sui  divieti di sosta di Via Dante e Piazza 

Buonamici + aggiunto 2 divieti di sosta  

Tolto le due  transenne da Via Romana 

Riportato in Via Don Bosco 2 transenne + 2 birilli per inizio scuole  

Officina: assemblato tavolo nuovo per area camper Borghetto 

Programma di lavori di questa settimana 

Parco Albereta recuperato seduta con catena del gioco della teleferica per usura e inviata a 

riparazione 

Messo stampe sui divieti di sosta in Via Landucci 

MARTEDI' 13 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere 

Pulizia area cani e Albereta di Contea e vuotato i cestini 

Finito taglio siepi e pulizia a fondo in Via Landucci. 

Caricato pesi dall’area feste agli impianti sportivi 

Ritirato  dal comune lenzuola per il seggi elettorali 

Scuole: muretto a dx dell'ingresso della materna spazzato piccolo pezzetto di  intonaco per terra 

Via Cecchini a Contea portato via archetto incidentato di fronte al fontanello pubblico e 

provvisoriamente messo birilli 

Area cani riparato perdita fontanello 

Contea interno di Via Nazionale verificato la presenza di legna rimasta dallo sfalcio 

Cimitero di Dicomano incontro con utente per prossime operazioni cimiteriali 



Cimitero di Corella tolto calabroni segnalati ieri 

Pomeriggio: 

Sostituito le stampe sui divieti di sosta dietro al Comune 

Scaricato i pesi al magazzino 

Lavori d'ufficio al magazzino 

Ricerca contatore dell'acqua in Via Landucci.  

Sopralluogo all'area camper per posizionare il  nuovo tavolo con panche 

Giardino scuola materna. Riparato le scatole di  legno  che avvolgono  i basamenti delle colonne 

della tettoia 

MERCOLEDI' 14 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini.  

Lavori svolti la settimana scorsa + Lavori d'ufficio cimiteriali  

Ripreso scuolabus dalla revisione 

Officina: manutenzione dell’escavatorino per perdita gasolio  

Riparato seduta in plastica di uno dei giochi nel giardino della scuola materna 

Giardino scuola materna: sistemato piante , pulito i tappeti con soffiatore, rimesso catena con 

sgancio al cancello e tappato le buche dove è stato necessario 

Magazzino ripulito a dx dei cassonetti, stoccato camion di terra da tenere per le emergenze 

GIOVEDI' 15 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Causa maltempo: Tolto terra dalla strada e spazzato di fronte alla Fonte della Pieve, ingresso delle 

scuole elementari. Controllato griglie in paese in particolare Via Bruciatoia, Via Veneto, 

Buonamici e Borghetto. Tolto terra e spazzato in Via Garibaldi al Tabernacolo. Comunicato ad 

Anas presenza di terra sulla ss67 di fronte alle case della Fornace. Sopralluogo strada di Frascole 

Sopralluogo sulle strade della Tinaia, Bricciana, S.Lucia dove purtroppo ci sono diversi accumuli 

di foglie in fossetta 

Contattato Vab per intervento di collaborazione sulla strada di Corella che sarà fatto nel 

pomeriggio 

Comunicato alla Spiga di Grano la situazione del cimitero di Dicomano dove nel quadro lato Pieve 

ci sono stati sprofondamenti sulle tombe recenti. Messo birilli e dato informazioni alla ditta per 

poter avere la terra che servirà per sistemare. 

Strada di Frascole ricoperta da detriti e foglie dal Cimitero a Piandrati. Frane in fossetta di cui una 

proveniente da strada privata a monte. Sterrato e spazzato la strada da tutti i detriti  

Pomeriggio: 

Strada della Bricciana tolto tappi in fossetta dall’inizio dello sterrato in poi (da finire) 

Coperto con catrame  buche nella fossetta di cemento strada di Frascole  

Sopralluogo strada di Celle  

Consegnato 4 cartelli di pericolo generico alla Vab che sono stati posizionati prima del Cimitero di 

Corella. In due punti si è depositato un po' di fango proveniente dai campi che i proprietari stanno 

rimuovendo 



VENERDI' 16 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Sala del Consiglio: Con utilizzo della gru, imbracato scultura in pietra e portata in officina al 

magazzino. La scultura è destinata ai giardini di Piazza Repubblica  

Richiuso  lapidi sul greto del fiume Via Bruciatoia fra i 2 ponti 

Pulito docce e scarichi sulla terrazza delle scuole elementari  

Ispezionato pozzetti dentro alla biblioteca che risultano essere puliti 

Controllo lapide al fosso della Gora su segnalazione, risultava chiusa 

Montaggio tavolo area camper Borghetto 

Ex macelli: rimesso a posto stanza della musica 

Ricontrollato strada di Frascole: ripulito di nuovo chiavica   

A seguito di segnalazione ricerca sporcizia abbandonata zona Carbonile/Passerini. Non trovata 

quella segnalata, trovato altro scarico abusivo su piazzola ss67 vicino alla casa cantoniera. 

Comunicato all’ufficio per ritiro Aer 

SABATO 17 

Causa Maltempo: controllato tutte le strade del paese e di Contea tolto foglie dalle griglie dove 

necessario. Deviato acqua intorno al magazzino comunale  visto la presenza di molta acqua 

all’interno 

 
 
 


