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LAVORI SVOLTI DAL 18 al 23 gennaio 2021 

LUNEDI' 18 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Montato spargisale su Porter e dato sale strada Corella e parcheggio del Borghetto. Tolto spargisale 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia. Pulizia parcheggio ex macelli e 

Via Bruciatoia 

Messo  sacchi di  catrame in officina a scaldare 

Tolto tutti i divieti di sosta da Piazza Repubblica utilizzati per il mercato ad eccetto di quelli dietro 

al comune. Sostituito le stampe sui divieti di sosta dietro al comune, pulito parcheggio 

Tolto divieti di sosta e alcune transenne utilizzate per il mercatino da Via Dante e Piazza Buonamici 

Cimitero di Dicomano: aggiustato i cumuli recenti delle nuove sepolture, fatto buca per inumazione  

del pomeriggio 

Fatto ripartire Renault Kangoo con cavi nel parcheggio della scuola 

Pomeriggio: 

Lavori svolti la settimana scorsa.  Aggiornamento cimiteriali 

Area cani di Dicomano vuotato i cestini e pulito 

Cimitero di Dicomano fatto funerale in terra  

MARTEDI' 19 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Parcheggio stazione lato destro tagliato piccolo pezzo di erba e pulizia lato ferrovia  

Scuola materna attaccato due lavagnette in due aule diverse 

Via Bruciatoia: vuotato il cestino, pulizia limitrofe e fra i due ponti dove si accede al fiume, strada 

laterale che si affaccia sul Comano, tagliato erba, pulito a fondo anche il muro sotto al centro 

diurno. tagliato edera, pruni e parte di pianta di fico che coprivano la cimasa  del muro in alcuni 

punti lato Comano  dal ponte di Via Cesare Battisti verso il ponte di Via Vittoria. 

Scuola materna: smontato pannelli per agevolare riparazioni da parte dell'idraulico. Nel giardino 

iniziato il lavoro di riapertura delle lapidi dei pozzetti per eventuale svuotatura e ispezione delle 

fosse 

Scuola elementare messo seggetta nuova al primo piano delle elementari nel bagno delle maestre 

Officina: sostituito catena e lavaggio alla  motosega  



Fatto ripartire Renault Kangoo con cavi nel parcheggio della scuola,  a fine utilizzo portato in 

officina per sostituire batteria 

Viaggio alla draga per approvvigionamento sasso con scarico al cimitero di Dicomano. Poi ritirato 

materiali da fornitori a Borgo San Lorenzo e Vicchio 

Pomeriggio: 

Copertura buche profonde sulla strada della Tinaia 

Cimitero di Dicomano  riapertura ossario edificio N  

Giardino della scuola materna, continuato il lavoro di ricostruzione delle lapidi 

Sostituito batteria al Renault Kangoo  e fatto prova alternatore 

Officina: messo in funzione la mola nuova 

MERCOLEDI' 20 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Riportato Renault Kangoo alle scuole 

Officina: manutenzione ai decespugliatori, scuolabus Ducato sostituito olio idroguida, rabbocco 

altri livelli 

Magazzino assistito idraulici per spurgo impianto di riscaldamento 

Sostituito tagliandi dell'assicurazione sui veicoli comunali  

Sostituito 2 neon bruciati alle scuole elementari  

Raccolto palo con cartelli incidentati in Piazza Repubblica a sinistra dello stop vicino al fontanello 

Giardino della scuola materna, continuato il lavoro di ricostruzione delle lapidi 

Piazza Repubblica: spostato palo e cartelli  sul lato destro dello stop, pulito pozzetto del fontanello  

Cimitero di Dicomano riapertura ossario e tumulazione urna cineraria 

Via Bruciatoia iniziato a reintegrare sasso con Porter. Lavaggio Porter 

GIOVEDI' 21 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Giardino della scuola materna, continuato il lavoro di ricostruzione delle lapidi 

Messo sacchi di  catrame in officina a scaldare 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia. Pulizia parcheggio ex macelli 

Sostituito sacco a ecocompattatore 

Cimitero di Dicomano apertura ossario e tumulazione di 2 urne e attaccato lampada votiva. Vuotato 

alcuni cestini. Fatto collegamento elettrico per dare corrente al nuovo edifcio ossari N 

Smontato e rimontato  maniglia di  porta dell'ufficio tecnico 

Centro diurno sostituito serratura di cassetta postale 

Via Bruciatoia continuato a   reintegrare sasso con Porter 



Pomeriggio: 

Cucina: reso gradevole alla vista soglia di ingresso alla sala mensa (linoleum) 

Piazza Trieste attaccato targa  relativa alla panchina rossa messa di recente 

Cimitero di Contea vuotato i cestini 

Area cani di Contea vuotato i cestini 

Viaggio alla draga per approvvigionamento sasso con scarico al magazzino 

Via Bruciatoia finito di   reintegrare sasso con Porter, lavaggio Porter 

VENERDI' 22 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Biblioteca grattato il soffitto nel magazzino e nella sala confinante. Pulito a fondo e  ripreso 

intonaco 

Sopralluogo sulla pista Ciclapide tolto ramaglie a monte del guado lato Contea 

Iniziato a coprire buche con stabilizzato su strada di S.Lucia 

Sostituzione su scuolabus fino alle 8.30 

Caricato sul camion sasso per strada di Corella 

Strada di Corella banchina a sx dopo il Ponte di Corella   steso sasso e pareggiato la banchina con la 

strada; sistemata la fossetta per migliorare il flusso dell'acqua che tracimava sulla strada formando 

lastre di ghiaccio come nei giorni scorsi 

Cimitero di Corella sopralluogo per preventivo lavori al cancello d’ingresso  

Officina: iniziato manutenzione Terna 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano consegnato ai familiari i rom di defunta  per cremazione 

SABATO 23 

Corso per rinnovo cqc 

 


