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LAVORI SVOLTI DAL  19-06-2017 al  24-06-2017 

19 LUNEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Programma di lavori di questa settimana. 

Contattato per programmare la manutenzione ordinaria a tratti della strada di Corella con i volontari ivi residenti. 

Aggiornamento registri cimiteriali. 

Ripreso i divieti di sosta da Piazza Repubblica lasciato quelli che servono per il Motoraduno del 25/06/2017. 

Installato divieti di sosta in Via Dante. Affissione ordinanze per il Motoraduno.  

Scaricato  camion di sasso al Cimitero di Corella (approvvigionato la settimana scorsa)  e portarlo dentro al 

cimitero con moto-carretta, steso lo stesso intorno all'ultima sepoltura. Pulizia cimitero. 

Portato  camion daily bianco  presso officina autorizzata a San Piero per revisione    e  livellamento freni. 

Officina: iniziato riparazione sull'impianto elettrico della Suzuky Ignis  

Recuperato sostegni dei pali nuovi per i campi da tennis degli impianti sportivi e messi nel magazzino comunale 

in attesa dei montaggi da parte della ditta autorizzata. 

Volontari richiedenti asilo pulizia nei giardini delle scuole, collaborazione per il portare e riprendere i materiali  

20 MARTEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini e spazzato cimitero. Bagnato le piante nei vasi. Acceso luce terra R.E. 

Pulizia a fondo dei tre piccoli magazzini all'interno del cimitero. 

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte e vuotato cestini. Cambiato sacco cestino area cani. 

Parco Albereta tolto supporto in ferro del tavolino della casetta nell'area giochi (mancante per atti vandalici). 

Segato con flessibile ferri sporgenti all'ingresso della pista. 

Rimesso transenna al Fontanello Pubblico (incidentata). 

Rimesso cartello per cani nel parcheggio d'ingresso degli impianti sportivi nuovi   ( a terra per atti vandalici). 

Recuperato e portata al magazzino piccolo pezzetto di ringhiera ( rotta per atti vandalici) del lavaggio mucche 

nell'area fiera bestiame. 

Parcheggio di Via Provinciale a Contea pozzetto rotto vicino alla casa cantoniera, sostituito. 

Recupero panchina in ferro gialla da Contea  (ex Albereta) da ristrutturare. 

Officina: finito i lavori sulla  Suzuky Ignis. 

21 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Cimitero di Contea, vuotato cestini e spazzato. Acceso luce terra G. A. e riparato l'impianto  

Lavaggio panchina recuperata da Contea 

Museo dalle ore 9.00 alle ore 10.00 per montaggio scaffali, 

Portato Suzuky Ignis presso officina autorizzata per revisione e ripreso camion Daily Bianco revisionato. Ordinato 

giunti per ape porter da autoricambi. 

Spostato 2 tavoli all'interno del museo.  

Copertura buche con catrame strada di S.Lucia dall'inizio fino al bivio per Orticaia . 

Montato lo schermo del cinema sotto le stelle agli ex macelli  

Via Cesare Battisti ritirato su e  rifermato il pannello integrativo 0-24 del cartello all'inizio del ponte. 
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Lavori svolti la settimana scorsa. 

Cimitero di Dicomano acceso luce terra L.M.. 

Programmazione esumazione nel cimitero di Dicomano e rilevato il numero attuale dei posti disponibili per 

inumazioni con Responsabile ufficio segreteria. 

22 GIOVEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Caricato dal magazzino 4 pesi grandi , 2 più piccoli, fornellone con scarico agli impianti sportivi. Posizionato pesi 

intorno ai capannoni. In collaborazione con volontario associazione P.P. che ha anche provveduto a fermarli con 

catene.  

Piazza Repubblica taglio erba con  i rasaerba piu' rifiniture con decespugliatore. Strappato erba da alcune aiuole  

fiorite, (le 4 mezzelune grandi + Monumento) Pulizia delle vasche con i retini. 

Revisionato impianto di irrigazione in Piazza Repubblica. Acceso ogni singolo settore, continuato la pulizia dei 

filtri e ad alcuni irrigatori sono state messe delle prolunghe. 

Ripreso Suzuky Ignis revisionata da officina autorizzata. 

Via Montalloro: tentato di pulire il tubo di scarico della fontina (pieno di calcare)  che si trova di fronte  sotto la 

strada, apertura dei pozzetti contigui con constatazione che lo scarico è chiuso a causa del calcare . Si e' 

provveduto a rimuovere lo stesso all'ingresso e all'uscita del tubo ma tuttora non riceve. 

POMERIGGIO: in servizio per monitoraggio incendio a Frascole. Portato acqua e cibo a fine pomeriggio ai 

volontari V.A.B..  

23 VENERDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere . 

Allestimento del campo solare all'asilo nido di Contea montaggio  di 5 gazebi estensibili, in due gruppi ( 3 in linea 

+ 2 in linea), ancorati con pesi e corde anche alle colonne e picchetti. Lavoretti di manutenzione all'esterno 

dell'asilo, rimesso paracolpi alle colonne, coperto un pozzetto con moquette verde + sabbia. 

Caricato 2 tavoli e 4 panche  dalla mensa della materna per mensa all'asilo nido di Contea per campo solare della 

materna. 

Sopralluogo in Via San Biagio per  inizio lavori di collaborazione per montaggio fontanello pubblico. 

Montalloro : tentato  nuovamente di stasare il tubo di scarico della fontina (pieno di calcare); situazione migliorata 

ma non risolta.. 

 24 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato cestini. 

Portato tre transenne in Piazza Repubblica per Motoraduno. 

Viaggio a Vicchio da fornitore per acquisto pozzetto e contenitore per contatori enel (per i lavori di cui sotto). 

Via San Biagio: predisposizione allacciamento idrico ed elettrico per installazione fontanello acqua naturizzata.  

Sempre in via San Biagio raddrizzato pannello di cartello incidentato vicino al campetto da calcio e rimurato. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Officina: raddrizzata lama tosaerba verde piccolo e smontato i denti alla benna della Terna. 

Distribuzione del compost al magazzino. 

 
 


