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LAVORI SVOLTI DAL  12-03-2018 al 17-03-2018 

LUNEDI' 12 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu. 

Asilo nido di Contea: controllo dei pannelli del controsoffitto. 

Controllo e pulizia griglie al guado sulla ciclabile  vicino a Contea. 

Centro diurno: ritirato frigorifero e portato al magazzino. 

Colloquio con Polizia Municipale in ufficio per informazioni. 

Aggiornamento schede e presenze Lsu  che terminano il servizio il 31-03-18. 

Cimitero di Dicomano: aggiunto terra sulla tomba nel 1° q a dx. Sostituito le lampade bruciate nel 1° q a 
dx e 1° q a sx sia tombe, che ossari e loculi. Riparazione impianto elettrico nella terza fila dei loculi del 
1° q a dx piano terreno. WC intasato contattato autospurghi. 

Officina: rimontato dischi vecchi al  Daily bianco e ordinato dischi nuovi.  Smontato coperchio della 
trasmissione riparandolo con saldatura, sostituito olio nel differenziale. 

Viaggio presso officina autorizzata per riparazione della gomma forata all'Ape Porter.  

Piazza della Repubblica, di fronte al Monumento, lato strada: tolto pozzetto rotto e pulizia, manuale, 
della fogna sottostante, che era completamente tappata. Rifatto in muratura  il sostegno del pozzetto e 
murato lapide nuova. 

Cimitero di Dicomano: vuotato i cestini. 

Cimitero di Contea: vuotato i cestini. 

Pulizia del Parco Albereta e dell'area cani. Pulizia aree verdi vicino alla stazione di Contea. 

Raccolta carte giardini delle scuole e scalette dietro all'edificio comunale. 

MARTEDI' 13 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu. 

Asilo nido di Contea: controllo dei pannelli del controsoffitto. 

Scuole medie: sopralluogo su segnalazione, controllo tubo di arrivo del wc del bagno dei maschi al 
seminterrato. Appena possibile va sostituito il tubo. 

Smontaggio  di metà postazione elettorale di Via Fabbroni con rimessaggio materiali (pesi, pannelli e 
aste) al magazzino di Contea.  

Copertura di buche profonde Via San Biagio a Contea, Via Mazzini 

Lavori svolti la settimana scorsa. Accordi precisi per operazione cimiteriale di domani. 

Officina: finito sostegno per proiettore dell'ufficio tecnico, verniciato e consegnato. Iniziato la costruzione 
delle piastrine in rame per segnare i posti del mercato in Piazza della Repubblica 

Centro Diurno: pulizia a fondo dell'appartamento all'ultimo piano rientrato in possesso di Case spa.  

Officina: smontato, scartato  e dato prima mano di vernice allo spargisale. 

MERCOLEDI' 14 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Scaricato al magazzino di Contea parte dei materiali dell'elettorale rimasti sui camion da ieri. 

Officina: dato seconda mano di vernice allo spargisale. 

Cimitero di Dicomano: vuotatura della fossa biologica e pulizia della stanzino accanto al bagno 
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Cimitero di Dicomano: esumazione ordinaria . Consegnato mummia all'impresa funebre per portare alla 
cremazione. Delimitato il nuovo spazio per inerti all'interno del cimitero sul  marciapiede, lato quadro  
Pieve. Riportato scope nuove alle postazione e sostituito scaletto con un nuovo nel seminterrato del 1° q 
a sx. .Portato sasso dall'esterno all'interno del cimitero con scarico nel 1° q a dx.  Aggiunto molta terra 
su tomba sprofondata nel quadro lato Pieve defunta P.C 

Finito la costruzione delle piastre in rame con inciso i numeri per il mercato di Piazza della Repubblica. 

Parco Albereta: riparazione del gioco vicino al Fontanello, rimesso il palo da pompiere dopo aver 
raddrizzato e riparato l'asta e dopo aver ricreato la sua sede nella parte inferiore. 

Montaggio bacheca all'ingresso della biblioteca. 

Viaggio a Borgo per ritirare i dischi dei freni e le pasticche per il Daily Bianco. 

GIOVEDI' 15 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Scuole medie, elementari e materne. Fatto sopralluogo per  verificare i lavori di manutenzione da 
effettuare (porte,  servizi  e neon da sostituire). 

Lavori d'ufficio al magazzino. 

A fine mattinata nuovo sopralluogo su segnalazione nella stanza dell'archivio delle scuole medie che 
presenta il soffitto molto bagnato. Chiamato la ditta che fa manutenzione del riscaldamento perchè si 
presume una rottura del tubo dell'impianto e fissato per domattina. 

Cimitero di Dicomano: con martellino ritrovato il tubo di rame rotto a causa del ghiaccio nel 1° q a sx 1° 
piano. Rimesso in asse il cancello d'ingresso. 

Viaggio da fornitore per ritiro tagliaerba per Piazza della Repubblica + saldatrice + sacchi di catrame. 

Copertura delle buche con catrame in Via Fabbri e intorno al nuovo pozzetto di Piazza della Repubblica  

Tolto detriti dalla strada di Corella segnalati da cittadino. 

Distribuzione dei manifesti Festa della Cioccolata a Dicomano e a Contea. 

Spostato materiali (ex tributi) dal corridoio dell'edificio comunale alle scale laterali lato biblioteca per ritiro 
Aer. 

Pulizia del Parco Albereta. 

Cimitero di Dicomano: strappato erba dai quadri in terra. 

VENERDI' 16 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Portato 20 sedie di plastica dal magazzino agli ex macelli. 

Collocato lo striscione della Festa della Cioccolata  di fronte alla Farmacia. 

Raccolto  dossi rotti in Via Gramsci. 

Atteso operatore della ditta  per la perdita dell'acqua rilevata ieri alla scuola media. Mostrato il lavoro  e 
con strumento apposito constato la rottura del tubo del riscaldamento sotto al pavimento dell'aula 
professori e quindi nel soffitto dell'archivio. Hanno provveduto immediatamente ai lavori di riparazione. 

Installato divieti di sosta con ordinanze per mercatino in Via Dante e Piazza Buonamici. 

Smontaggio completo della postazione elettorale di Via Fabbri e delle metà rimasta in Via Fabbroni 
utilizzando tutti e due i camion. Rimessaggio pannelli e aste dentro al magazzino fs di Contea. 
Rimessaggio pesi area fs di Contea adiacente al magazzino. 

Magazzino pulizia  

Centro Diurno : pulizia  straordinaria (corridoi) causa lavori di ristrutturazione. 
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Officina: rimontaggio spargisale. Fatto lo spurgo al daily bianco 2 volte. Assemblato i 2 tosaerba nuovi. 
Iniziato i lavori su cassettiera in ferro.  

17 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Programma di lavori per la prossima settimana. Fatto sopralluoghi Via Montalloro, Via Romana, Cimitero 
ecc... . 

Smontaggio completo della postazione elettorale di Contea  utilizzando tutti e due i camion. 
Rimessaggio pannelli e aste dentro al magazzino fs di Contea. Rimessaggio pesi area fs di Contea 
adiacente al magazzino. 

Viaggio a Vicchio da fornitore per  ritirare rete elettrosaldata. 

Segnalato con birilli piccola frana in fossetta in Via di Campagna e segato le frasche  

Asilo nido di Contea sostituito un pannello del controsoffitto nel corridoio. 

Ex macelli: istallazione proiettore. 

Officina: rimesso clacson all'Ape Porter. Provato la nuova saldatrice. Tagliato a misura pezzo di legno 
per la stanza della timbratura. 

Cimitero di Dicomano: ricerca loculo e verifica contratto lampada votiva. Mostrato gazebo per 
Magnalonga agli organizzatori della festa. 

 
 
 


