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LAVORI SVOLTI DAL 16-05-2016 al 21-05-2016 

LUNEDI' 16 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu. 

Ripreso divieti di sosta  da Via Dante, Piazza Buonamici e Piazza Repubblica. Ripreso transenna piccola da Via 

Vittoria incrocio con Via Bruciatoia. 

Pulizia del Parco Albereta, vuotato cestini. 

Riportato striscione alla banca BBC in Piazza Trieste. 

Palazzetto, smontaggio e rimessaggio al magazzino del  palco 6x8  

Lavori al Palazzetto concordati con assessore. 

Cimitero di Dicomano :  preso le misure per la costruzione delle ringhiere. 

Viaggio a B.s.l. per cambio gomme + convergenza daily bianco. 

Installato divieti di sosta nel parcheggio dietro all'edificio comunale. 

Taglio erba al magazzino.  

MARTEDI' 17 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu, 

Lavori al Palazzetto concordati con assessore. 

Cimitero di Contea: tagliato  erba all'interno, all'esterno, compreso parte del parcheggio e della strada. Spazzato il 

tutto. Vuotato cestini e dato diserbante. Risistemazione dei cumuli di terra delle tombe recenti (con aggiunta di terra 

riportata dall'esterno),  aggiunto terra nel vialetto  dell'ultima fila  del 2° quadro a dx. 

Officina:  iniziato i lavori per la  costruzione  delle ringhiere per cimitero di Dicomano ….quadro lato Pieve nuovo 

edificio (misure, disegno...acquisto ferro ... lavorazione ferro....verniciatura). 

MERCOLEDI' 18 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Cimitero di Dicomano: tagliato erba  all'interno intorno al Monumento, all'ingresso e all'esterno  intorno al 

perimetro fino a dove è stato possibile. Dato diserbante all'interno. Risistemazione dei cumuli delle tombe recenti 

con aggiunta di terra e sasso. Vuotato cestini. 

Officina:  continuato i lavori per la  costruzione  delle ringhiere per cimitero di Dicomano 

Magazzino Comunale escavatore terna: tolto pala, montato le forche, smontato le forche e rimesso pala. 

Scaricato bancali di catrame escavatore dotato di  forche e sistemati nell'autorimessa. 

Installato divieti di sosta + ordinanze nei  parcheggi stazione di Contea. 

GIOVEDI' 19 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Piazza Buonamici recuperato transenne (di proprietà allextire) e portate in area fiera bestiame vicino  agli altri 

materiali di loro proprietà. 

Cimitero di Contea apertura loculo e preparazione per il funerale del pomeriggio. 

Giardino scuola materna : messo terra intorno ai pozzetti e piazzato palo di sostegno per rete ombreggiante 

Pomeriggio: Cimitero di Contea fatto funerale in loculo A.P. 

VENERDI' 20 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere.  
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Officina:  continuato i lavori per la  costruzione  delle ringhiere per cimitero di Dicomano  

Cimitero di Dicomano fatto buca e fatto sepoltura di un feto. 

21 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere.  

Lavori alle scuole: posizionato e fissato cassetta del pronto soccorso e defibrillatore alle scuole medie. Riguardato 

avvolgibili alle elementari nelle classi quarte. 

Officina:  continuato i lavori per la  costruzione  delle ringhiere per cimitero di Dicomano  

 
 
 


