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LAVORI SVOLTI DAL  14-01-2019 al 19-01-2019 

LUNEDI' 14 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere.  

Via Dante Alighieri/Piazza Buonamici iniziato i lavori sulla segnaletica orizzontale e verticale anche per il 

ripristino della circolazione a doppio senso all'interno del nuovo parcheggio. Tolto  palo (piegato) e cartello con 

divieto di accesso in Via Dante dopo l'incrocio con Via della Pieve. Collocato palo nuovo e cartello  per il carico e 

lo scarico di fronte alla profumeria, palo con serie di cartelli (divieto di accesso, obbligo di direzione, scuolabus e 

orari bus) in  Piazza Buonamici  fra la strada e l'ingresso attuale del parcheggio. Iniziato a cancellare segnaletica 

orizzontale (stop e parte della linea di arresto ). 

Ritirato 2 segnali stradali mobili da Piandrati/Castel del pozzo lasciati sulla strada da ignoti. Portato due transenne 

in Via Vittoria di fronte al distributore per il posizionamento temporaneo delle campane di vetro  

Ritirato 2 segnali stradali mobili da Via Dante con rimessaggio al magazzino. 

Via Moscia constatazione di perdita d'acqua a seguito di segnalazione. Contattato Publiacqua. 

Cimitero di Dicomano acceso luce terra nuovo contratto nel 1° q a dx defunto S.F.. 

MARTEDI' 15 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere.  

Viaggio di stabilizzato alla draga di San Piero. 

Ritirato materiali da autoricambi a Borgo (gemme camion bianco). 

Scuole: pulizia del ripostiglio della cucina, portato via materiali di vario tipo, rotti e non funzionanti. Differenziato 

i materiali e contattato Aer per il ritiro  

Via Dante Alighieri/Piazza Buonamici continuato i lavori sulla segnaletica orizzontale  per il ripristino della 

circolazione a doppio senso all'interno del nuovo parcheggio.  

Teatro ex macelli ripreso struttura in metallo dei ragazzi delle scuole medie, teli e ad alcune piante e riportato il 

tutto nell'aula magna della scuola media. 

Cimitero di Contea vuotato i cestini e pulito con soffiatore piu' raccolto pc abbandonato in Via Cecchini. Copertura 

buca con catrame strada che conduce alla Stazione di Contea e dato sale in Via Moscia nel pezzetto ghiacciato a 

causa del tubo rotto e riparato ieri sera  da Publiacqua. 

Ripreso 2 transenne da Via Vittoria e ritirato su segnale di attraversamento pedonale vicino al distributore. 

Copertura  buche con catrame in Via Fabbroni. 

Albereta di Contea pulito e vuotato i cestini. 

Cimitero di Dicomano aggiunto  terra sopra alle ultime sepolture e pareggiato quadro in terra 1° q a dx. 

MERCOLEDI' 16 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere. 

Copertura buche con stabilizzato manualmente su strada di S.Lucia fino al Tabernacolo e  azzerato  lo scalino che 

si è formato prima del casotto fra l'asfalto e lo sterrato. 

Pulizia nel Parco Albereta. 

Via Don Lino boschetto di fronte all'ingresso del cimitero lato Pieve. A seguito di segnalazioni, iniziato pulizia 

straordinaria e sono stati raccolti in due sacchi grandi tantissimi sacchetti contenenti feci di cani, abiti, scatolette, 

bottiglie ecc.... da finire. 

Sopralluogo  in Via San Biagio civici 62/64 traversa  di fronte all'asilo  per verifica pozzetti intasati da calcare 

insieme ai residenti. Dopo aver constatato e riferito all'ufficio, fissato con ditta per stasatura. 

Piazza Buonamici continuato i lavori sulla segnaletica orizzontale e verticale  

Officina: Riparazione sponda posteriore, ricostruito supporto e  raddrizzato sgancio automatico camion Renault 

Master. 
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Cimitero di Contea preso le misure per montaggio di una battuta sulla porta in ferro del seminterrato dove è stato 

montato di recente il maniglione antipanico. 

Collocazione di divieti di sosta e ordinanze per mercatino terza domenica. 

GIOVEDI' 17 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere. 

Scuole medie: recuperato plafoniere e lampade precedentemente smontate per i lavori di ristrutturazione.  

Ripreso serie di  birilli e segnali utilizzati per la modifica della segnaletica orizzontale da Piazza Buonamici. 

Installato luce esterna all'ingresso del Magazzino. 

Officina: riapertura di diversi portalampade per cimitero rimasti bloccati. 

Cimitero di Dicomano apertura loculo in sesta fila  nel 2° q a sx e tumulazione di urna cineraria defunto C.G. 

Riacceso lampada votiva. Apertura loculo in sesta fila edificio N e tumulazione di urna cineraria defunta P.B.. 

Lavori in ufficio al magazzino (cimiteriali). 

Asilo nido di Contea sostituzione di diversi pannelli del contro soffitto  

Scuole vialetto a sx dell'ingresso delle elementari. Messo un tubo di collegamento dal muro alla griglia per 

impedire che l'acqua dello scannafosso scenda sulla strada e ghiacci. 

VENERDI' 18 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere. 

Vuotato cestino area cani di Dicomano e Via Bruciatoia. 

Lavori d'ufficio riordino libretti delle attrezzature da lavoro e raccolti in fascicoli. 

Cimitero di Dicomano vuotato tutti i cestini facendo la raccolta differenziata. 

Via Pertini parcheggio e strada limitrofe, raccolto carte e sporcizia varia di cui tantissimi sacchetti contenenti feci 

di cane abbandonati dappertutto in quella zona. 

Installazione di divieti di sosta e ordinanze in Piazza Repubblica di fronte all'edicola. 

Asilo nido di Contea: ripreso il muro nella stanza gialla e nella stanza celeste. Riaperto porta rossa in ferro in 

fondo al corridoio, sostituito il cilindro al cancellino di fronte alla suddetta porta  

19 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere . 

Tagliato e portato via i ributti al tiglio in Via Veneto di fronte al Piano e a tutti i platani lungo la Provinciale in Via 

Vittorio Veneto e Via Bazzi. 

Copertura buche profonde con catrame sulla banchina in Via Veneto vicino al ponticino di Rimaggio. 

Strada di Frascole, riprese con sasso e catrame nella strada  e nella zanella  

Magazzino sistemato ramaglie con scavatore nella tramoggia piu' volte nella mattinata, caricato un po' di sasso su 

Ape Porter. 

Livellato con catrame strappo (publiacqua) in Via Dante Alighieri di fronte alla banca e in Via  Cecchini a Contea. 

Via Don Lino livellato banchina con sasso di fronte all'ingresso principale del cimitero. 

Corridoio fra la cucina e la sala mensa riprese di  intonaco in più punti.  

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Cimitero di Dicomano spazzato e raccolto tutte le foglie nel terzo quadro a dx. 

Pulizia del Parco Albereta piu' vuotato i cestini. Raccolta carte e sporcizia varia in Via Mazzini, parcheggio ex 

macelli, Area coop. 

Officina: smontato panchina rotta e  vecchissima in giacenza al magazzino e recuperato zampa in ghisa per altre 

panchine. sostituito manici a 2  pale . 

Smontato segnaletica sul plinto da riportare in Piazza Buonamici e messo sopra di esso nuovi segnali  
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