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LAVORI SVOLTI DAL  19-03-2018 al 24-03-2018 

LUNEDÌ 19 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu. 

Asilo nido di Contea: controllo dei pannelli del contro-soffitto  

Via San Biagio: controllato il pozzetto in cemento all'inizio della strada sul ciglio a sx che risulta pulito. 

Cimitero di Dicomano: acceso luce loculo edificio q. 

Rimurato cartello incidentato in Via Nazionale a Contea. 

Area cani: riparazione della recinzione  

Smontaggio postazione elettorale rimasta all'Area Coop con scarico materiali al magazzino FS di Contea  

Rifermato segnale incrocio Via Don Lino con Via Pertini. 

Ripreso sedie dagli ex macelli. 

Ripreso divieti di sosta da Via Dante e Piazza Buonamici. 

Officina: rimesso  in moto (batteria scarica) tosaerba Snapper. 

Cimitero di Dicomano: vuotato i cestini. 

Cimitero di Contea: vuotato i cestini 

Cimitero di Frascole e Cimitero di Corella vuotato i cestini. 

Pulizia del Parco Albereta e dell'area cani. 

Copertura buca con catrame centro strada in Piazza Trieste. 

Pulizia di parte dell'autorimessa, fatto il posto per l'arrivo di 8 bancali di catrame. 

MARTEDÌ 20 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu. 

Portato Ignis ad Associazione Sul Sentiero, ripresa mercoledì. 

Piazza della Repubblica: iniziato la collocazione in terra delle piastrine di rame numerate per ( posti per il mercato) e 
in officina continuato a fare quelle mancanti. 

Piazza della Repubblica: tolto 2 panchine e sostituite con 2 nuove. Scarico panchine vecchie al magazzino 
comunale. 

Copertura delle buche  in Via Fabbri, Via Fabbroni, Via Mazzini. 

Sistemato 8 bancali di catrame nell'autorimessa. 

Cimitero di Dicomano: controllo e sostituzione di lampade votive bruciate 1° Q a dx tombe ossari e loculi. 

MERCOLEDÌ 21 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Impianti sportivi nuovi: ripreso alcuni attrezzi da lavoro (da muratura e da imbiancatura). 

Cimitero di Dicomano: tolto la bocchetta del cancello, modificata e risaldata 

Installato tutti i divieti di sosta in Piazza della Repubblica, Via Dante Alighieri e Piazza Buonamici, per la festa della 
Cioccolata. 

Copertura delle buche su strada di Celle dal Metanodotto alla Chiesa, in alcuni punti rifacimento risciacqui 
manualmente. 

Controllo del pozzetto di decantazione in Via della  Vittoria. Preso accordi per la pulizia nei prossimi giorni. 
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Edificio comunale: trasloco fra due stanze in collaborazione con P.M.  

Montaggio della bacheca al magazzino. 

Chiusura con catena cassonetti rossi Aer dietro al magazzino. 

Continuato i lavori richiesti per gli schedari dell'assistente sociale. 

Impianti sportivi rete di recinzione a dx sotto le scale lato fiera saldato 2 fermi  in modo che la rete non si sposti con 
il maltempo. 

Cimitero di Contea: spazzato detriti dal marciapiede a dx. Raccolta carte intorno al magazzino comunale. 

Officina: riparato il sedile del tosaerba snapper e fatto altre piastrine di rame numerate (per banchi dei mercati). 

Scuole: portato teflon + nastro americano alla scuola materna. 

Officina: continuato imbiancatura. 

GIOVEDÌ 22 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Portato Ignis ad Associazione Sul Sentiero ripresa venerdì. 

Ex isola ecologica:  di nuovo pulizia differenziando parte dei materiali stoccati. Pulizia a fondo del Parco Albereta. 

Piazza della Repubblica: finito collocazione in terra delle piastrine di rame numerate per i posti del l mercato. 
Rimesso altre piastrine mancanti in Via Dante Alighieri. 

2 Viaggi di sasso alla draga ( 1 del 2 e 1 del 3). Un viaggio scaricato in tramoggia al magazzino e l'altro lasciato sul 
camion per scarico domani 

Copertura delle buche su strada di Celle, dal Ponte fino al Motanodotto. 

Piazza della Repubblica: tolto altre 2 panchine (lato Comune) e sostituite con 2 nuove. Scarico panchine vecchie al 
magazzino comunale.  

VENERDÌ 23 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Scaricato e steso sasso su strada pedonale che da Via Fabbroni conduce alle case Spa.  

Rimozione frana con Terna su strada della. Riapertura della fossetta. 

Piazza della Repubblica tolto altre 2 panchine (lato Monumento) e sostituite con 2 nuove. Scarico panchine vecchie 
al magazzino comunale.  

Cimitero di Dicomano: apertura loculo edificio Q e preparazione per il funerale del pomeriggio. Vuotato i cestini. 
Riparazione di tomba 1° q a dx  con aggiunta di terra. Caricato l’escavatorino e tutti i materiali per il funerale di 
domani mattina a Contea. Controllo e sostituzione di lampade votive bruciate 2 ° e 3° Q a dx e sx tombe ossari e 
loculi. 

Via Nazionale: incrocio con provinciale che conduce a Londa, spazzato detriti di catrame e tolto cartello (incidentato) 
di indicazione per Forlì sulla postazione accanto al muro del ponte. 

Officina: riepilogo scritto di attrezzi acquistati nel 2018 e da inventariare. 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo  e acceso la lampada votiva. 

24 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Cimitero di Dicomano: riparazione dell'impianto elettrico in terra, ridato luce a tutti nel 1° q a sx e predisposto 
allacciamenti alle ultime sepolture. 
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Cimitero di Contea: fatto la buca e preparato per il funerale in arrivo previsto per le  ore 10.45. Riparazione della 
tomba in terra con aggiunta di terra nel 1° q a dx. Messo transenna all'esterno del cimitero edificio a sx per intonaco 
che si sgretola. Messo nastro bianco e rosso a chiudere un pezzo di edificio loculi del 1° q a dx per calcinacci che 
cadono dal tetto. Fatto funerale in terra defunto F.O. Ripreso lo scavatorino. 

Cimitero di Dicomano riportato  e scaricato lo scavatorino + attrezzi. 

Distribuzione del compost al magazzino. 

Portato e collocato transenne dietro al Palazzo Comunale (mercato) + spine per mercato. 

 
 
 


