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LAVORI SVOLTI DAL  19-11-2018 al 24-11-2018 

LUNEDI' 19 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere. 

Vuotato cestini e pulito cimiteri di  Dicomano, Corella  e Contea. 

Vuotato i cestini all'Albereta di Contea, area cani di Dicomano e Via Bruciatoia. 

Parco Albereta Dicomano vuotato i cestini e pulito. 

Ripreso divieti di sosta da Via Dante Alighieri  e collocati in Via Fabbri e Via Don Bosco per rifacimento della 

segnaletica orizzontale.  

Cimitero di Corella controllo e sostituzione lampade votive bruciate nei loculi e negli ossari . 

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per il funerale del pomeriggio. Aggiunto terra sopra alle sepolture 

recenti sprofondate a causa della pioggia. Steso guaina liquida sopra ad alcune crepe del tetto della galleria loculi 

Via Fabbri tolto catrame dal pozzetto vicino ex distributore  

Via Pinzani:  reso impermeabile piccolo pezzo di zanella per segnalazione di infiltrazioni nei garages sottostanti. 

Via Cecchini recuperato i 2 cartelli blu di indicazione attraversamento pedonale. 

Assistenza all'elettrauto per recupero Terna da Poggio Marino riportata dopo la riparazione in officina 

Riportato alla cucina un carrello riparato in officina  e preso un altro e riparato. 

Officina: manutenzione Terna, rimontato parti smontate con l'elettrauto 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerale in terra  

MARTEDI' 20 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Via Veneto stasato griglia  

Cimitero di Dicomano portato ponteggio elettrico e apertura loculo in quarta fila per tumulazione di urna. Acceso 

lampada votiva nuovo allacciamento. Controllo scale e preso le misure per nuove scale. 

Sostituito ordinanze sui divieti in Via Fabbri e Via Don Bosco causa maltempo non è possibile fare la segnaletica 

orizzontale. 

Ex macelli nuova struttura acceso riscaldamento per controllare il funzionamento, il tutto risulta essere a posto. 

Mentre nel teatro il Robur dx non funziona bene contattato la ditta manutentrice. 

Cimitero di Frascole vuotato il cestino. 

Spazzato sasso in Via Don Bosco di fronte al parcheggio della Chiesa. 

Riportato alla cucina secondo carrello riparato in officina, preso ancora un altro e iniziato la riparazione  

Controllo catene da neve su veicoli comunali presenti al magazzino. 

MERCOLEDI' 21 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere.  

Rimosso bacheca usurata in Via Garibaldi e portata al magazzino. 

Ex-macelli nuova struttura pulizia di tutto il tetto: riaperto gli scarichi sopra di esso. 

Collocazione di divieti di sosta in Viale Mazzini per prossimi lavori,  a Contea per smontaggio parziale bacheche 

per affissioni vicino alle scalette del parcheggio della stazione. 

Via Pinzani: finito il lavoro di impermeabilizzazione della zanella  

Via di Montalloro rimurato due coloninni in ghisa. 

Viaggio a Borgo da autoricambi per ritiro cinghia per Ape Porter e gemma Renualt. 

Officina: finito riparazione del terzo carrello della cucina e riportato alla mensa. Sostituito cinghia Ape Porter e 

controllo livelli e manutenzione. Sostituito gemma posteriore Renault Master e riparato sponda posteriore  
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GIOVEDI' 22 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere . 

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per funerale del pomeriggio. 

Lavori d'ufficio e lavori svolti la settimana scorsa. 

Causa maltempo tolto ordinanze dai divieti di sosta in Via Fabbri e Via Don Bosco . 

Strada di Corella pulizia della fossetta che risulta essere completamente chiusa a causa dei detriti provenienti dalla 

strada privata a monte. Il tratto interessato si trova poco prima dell'incrocio con la strada che conduce a Villa . 

Poco prima di arrivare a Larciano tolto tappi di terra e foglie dalla fossetta a tratti e fatto alcuni risciacqui 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerale in terra defunto F.P.. 

VENERDI' 23 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere . 

Smontato le bacheche a Contea e portate al magazzino. 

Strada di Corella ricoperto il tubo contenente il filo elettrico riparato ieri  

Installato nuove ordinanze sui divieti in Via Fabbri e Via Don Bosco per rifacimento segnaletica orizzontale. 

Collocato divieti di sosta e ordinanze in Piazza Repubblica per rifacimento segnaletica orizzontale. 

Officina: sostituito lampada camion Renault Master. Controllo catene veicoli comunali compreso uffici e ordinato 

quelle doppie per camion Renault Master. Smontato marmitta al decespugliatore Sthil  

Viaggio alla draga per approvvigionamento sasso del 3. 

Scuola materna montato allarme a pile sulla porta indicata dalle maestre. 

24 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  del personale del cantiere . 

Cucina: finito imbiancatura della sala mensa. 

Strada di Corella steso sasso nel tratto dal Monumento ai Caduti fino alle abitazioni. 

Canaletta a confine tra la scuola materna e il condominio: tagliato erba e pulizia a fondo della canaletta e del 

giardino. 

Ripreso segnaletica in Via Ettore Pinzani e raccolto colonnino rotto in Via Fabbroni ingresso Impianti sportivi  

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Distribuzione del compost al magazzino. 

Officina: manutenzione  auto elettrica. 

 
 


