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LAVORI SVOLTI DAL 18 al 23 novembre 2019 

LUNEDÌ 18 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Ripreso divieti di sosta utilizzati per il mercatino terza domenica, da Via Dante Alighieri e Piazza Buonamici. 

Ripreso transenne e  segnaletica provvisoria  da Via San Biagio nel tratto fra Piazza Bastiani e l'Asilo nido  utilizzata 

per i lavori su due pozzetti con lapidi in ghisa. 

Strada di Corella tratto rettilineo prima del bivio con Pruneta, con l'utilizzo della Terna tolto detriti e terra dalla strada, 

pareggiando la banchina, stasato la chiavica e ripulito un pezzetto di fossetta limitrofe al muraglione; spazzato con 

soffiatore la strada  nei 200 mt prima della chiavica per la presenza di foglie accumulate a causa del maltempo. 

Conteggio dei ml di fossetta da ripulire sempre a causa delle forti piogge fra il bivio di Pruneta e la località il Fabbro. 

Intensificato la segnaletica provvisoria sulla strada di Corella  poco prima del bivio con Villa, dove una chiavica ha 

avuto un cedimento  sempre a causa delle forti piogge. 

Via Veneto strada laterale a dx che conduce alla ditta Lisa, riaperto chiavica con l'utilizzo della Terna. 

Ripreso tavoli e cestini dai locali  antistanti  la sala del consiglio e riportati al magazzino. 

MARTEDÌ 19 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Magazzino comunale angolo di fronte alle tramogge, sostituito la calata della doccia con corrugato nuovo.  

Cimitero di Contea:  riacceso luce loculo e programmazione di 15 esumazioni. 

Sopralluogo sulla  ciclabile per presenza di fango e acqua sopra ai guadi,  

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e pulito. 

Vuotato cestino area cani di Dicomano più pulizia limitrofe. 

Via Bruciatoia vuotato cestino più pulizia limitrofe. 

Edificio comunale, ritirato terriccio dal museo utilizzato per i laboratori, ritirato addobbi natalizi e portato il tutto al 

magazzino comunale, sopralluogo ponte di Bricciana per segnalazione presenza di buche e park Montalloro per 

presenza di pozze. Verifica pulizia delle chiaviche a Rimaggio precisamente all'inizio della strada di S.Lucia: risultano 

pulite 

Piazza Buonamici parte asfaltata aperto e richiuso il Pozzetto centraline della fontana per consentire ai tecnici di 

rimetterla in funzione. 

Officina: dato impregnante sui pali in legno delle transenne natalizie. Riparato il gancio della gru. 

Portato scuolabus Mercedes presso officina autorizzata per lavori. 

Viaggio di sasso per il parcheggio di Montalloro. 

Collocazione di divieti di sosta nel parcheggio di Montalloro. 

Scuole elementari sostituito  2 neon bruciati nel corridoio della scuola nuova al 2° piano. 

Via Pinzani incrocio con Via Nazario Sauro tolto palina incidentata con cartelli.   

Piazza Repubblica vasca lato edicola ripulito il tappo/portavia da foglie e calcare per mantenere il livello dell'acqua 

alla solita altezza. 

MERCOLEDÌ 20 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere più lpu. 

Parcheggio di Montalloro spanto 1 camion di sasso sia al piano superiore che inferiore per la presenza di pozze, ripreso 



divieti di sosta. 

Cimitero di Dicomano pulizia a fondo con soffiatore e vuotato i cestini. 

Via Dante Alighieri marciapiede a sx poco prima delle scalette, tolto mattonelle (che non risultavano pari), ripulito la 

sede e rimurate. 

Via Mazzini strada di fronte ai garages della Misericordia pareggiato buche con catrame. 

Cimitero di Contea vuotato i cestini e spazzato dove necessario, affissione date delle prossime esumazioni. 

Guado sulla ciclabile lato Contea  ripulito le griglie da accumuli di rametti e foglie. 

Viaggio a Borgo per assemblaggio della ruota di scorta del Porter  

GIOVEDÌ 21 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Strada di Corella con l'utilizzo della Terna tolto detriti e terra dal ponte che si trova prima di arrivare al Fabbro. 

Staccato edera  e terra anche dai bordi oltre il guard- rail, fatto risciacqui a monte e pareggiato la banchina a valle. 

Tolto detriti anche sull'incrocio con Villa e iniziato a coprire alcune buche con catrame 

Tolto fusto in ferro sul greto del fiume di Via Bruciatoia. 

VENERDÌ 22 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Viaggio a Borgo per ritirare ruota di scorta per Porter. 

Officina: preparato attacchi  sulla griglia del cassino del Porter per ruota scorta. 

Cimitero di Dicomano: fatto buca nel 2° q a sx e preparato funerale del defunto L. R. proveniente da Firenze. Aggiunto 

terra sulla tomba sprofondata nel 1° q a sx. Con l'utilizzo della moto carretta portato sasso dall'esterno al 2° quadro. 

Lavori d'ufficio. 

SABATO 23 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte più cestini.  

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Ciclabile, con l'utilizzo della Terna tolto melma portata dalla piena in un tratto di circa 100 mt subito dopo il primo 

guado (lato Dicomano). Stesso lavoro al secondo guado (lato Contea) sia nella discesa che nella salita, dopo di che 

pulito il guado stesso sia a monte che a valle da terra, fango, detriti e ramaglie. Lavaggio Porter e Terna al magazzino 

Riaperto ciclabile e tolto transenna. 

Compost al magazzino. 

Cimitero di Contea affissioni per chiusura cimitero durante le prossime esumazioni. Area cani di Contea richiuso buco 

nella recinzione. 

Magazzino comunale lato parcheggio segato rami e arbusti che sporgevano dalla parte confinante più pulizia. Steso 

sasso e pareggiato. 

 
 
 


