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LAVORI SVOLTI DAL  20-11-2017 al  25-11-2017 

20 LUNEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Pulizia Parco Albereta e vuotato i cestini. Pulizia area cani e vuotato il cestino. 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini e spazzato. Pulito il bagno. 

Raccolta sacchi ottenuti di cui sopra. 

Ripreso i divieti di sosta da Via Dante escluso il primo con nuova collocazione in Via Veneto adiacente ingresso 

pedonale coop. 

Ripreso le nostre sedie bianche  dagli ex-macelli e riportate al magazzino, ripreso  separee bianco e riportato alla 

Misericordia di Dicomano. 

Caricato l' escavatorino dal Cimitero di Dicomano e scaricato a Contea.  

Cimitero di Contea: fatto buca e preparato per funerale arrivo previsto 11,15. Vuotato i cestini e pulito. Raccolta in 

un unico sacco apposito i r.o.m. raccolti nel tempo dai quadri in terra durante le operazioni di inumazioni e 

esumazioni, tumulazioni degli stessi nell'ossario comune. Fatto funerale defunto T.S. ripreso l' escavatorino  e 

riportato al Cimitero di Dicomano 

Scuole elementari nuove, ricontrollo scarichi dei bagni del 1° piano e apertura pozzetti nei giardini. Ritentato 

stasatura con guida esito ancora negativo. 

Viaggio a Vicchio da fornitore per approvvigionamento materiali per manutenzioni all' edificio degli impianti 

sportivi vecchi e per le  scuole. 

Parco Albereta tolto vecchie assi battitacco dalla pista di pattinaggio ed iniziato il  montaggio di quelle nuove. 

Mancano alcune piastre sui paletti per poterle fermare. Interrotto il lavoro e iniziato in officina la costruzione delle 

piastre mancanti. 

21 MARTEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Iniziato il  taglio delle siepi con pulizia e raccolta, a Contea, le siepi a confine con la ss67 e nel tratto fra la stazione 

e il passaggio a livello. Collaborazione raccolta potatura. 

Piazza Repubblica: piantato specie di bosso dentro la scritta Dicomano dove mancavano. Tali piantine sono state 

donate da cittadino qui residente C. Recuperato cartello e palo incidentato dal giardino di Piazza Trieste (area 

pedonale). Rimurato il cartello. 

Impianti sportivi vecchi montaggio trabattello e iniziato a ristuccare i travetti di cemento  parte esterna  degli 

spogliatoi che necessitano di manutenzione. 

Portato Ape Porter presso officina autorizzata per controllo centralina visto che a volte si accende la spia del 

motore. Rimesso olio  e lubrificato morsettiere. 

Pulizia straordinaria del Parco Albereta. 

22 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

A Contea finito il  taglio  siepi . Controllato e rimurato i pali piegati dei cartelli  di Via Nazionale fra i condomìni e  

nel parcheggio della stazione. Controllo e pulizia delle bocche di lupo adiacenti al parcheggio. 

Contattato Tim e preso accordi per sostituzione palo di legno del telefono, traballante fra il magazzino comunale e 

il campo adiacente, lato Contea. 

Sopralluogo dietro al magazzino comunale, accedendo dalla pista ciclabile, per controllare lo sbocco dell'acqua che 

scorre nel fosso interrato parzialmente situato tra il parcheggio del magazzino comunale e i campi  accanto lato 

Contea. Risulta da pulire in quanto diversi detriti stanno otturando il tubo vicino al primo ponticino della ciclabile 

e quello vicino al deposito della legna. 
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Impianti sportivi vecchi montaggio trabattello e continuato a ristuccare i travetti di cemento  parte esterna  degli 

spogliatoi . 

Accordi per i 2 funerali di domani . 

Caricato catrame per copertura buche profonde nel  parcheggio di Contea. 

Sopralluogo straordinario nel parcheggio dell'area coop a seguito di segnalazione della Polizia Municipale. Auto in 

sosta guasta  che ha perso benzina. Installati divieti di sosta in prossimità dell'auto parcheggiata e segnalato area 

con birilli e fettuccia. Buttato terra sopra agli aloni rimasti in terra e poi tolta. Il proprietario ha collaborato prima 

del ns arrivo lavando con acqua calda. 

Provato scuolabus Ducato per  problematica ai freni, preso accordi per riparazioni presso officina autorizzata. 

Scuola elementare piano terreno spostato attaccapanni e provato a montare seggetta nuova nel bagno dei 

diversamente abili sempre al piano terreno. La seggetta non è della sua misura, riportata al fornitore per poter 

riordinare quella giusta. 

23 GIOVEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Parcheggio di Contea copertura buche profonde con catrame. 

Lavori d'ufficio intera mattinata, nell'edificio comunale. 

Raccolta carte nel Parco Albereta + cestini. 

Cimitero di Dicomano  vuotato i cestini e pulito. Raccolta sacchi  n.u. derivati dalla pulizia. 

Edificio comunale portato via la carta dagli uffici . 

Cimitero di Dicomano apertura loculo edificio “Q” quarta fila  e preparazione per il funerale con arrivo previsto 

ore 12.00. Fatto funerale in loculo defunta G.L.. Continuato a dare il fissativo sul muro all'interno del cimitero ai 

lati del cancello 

Cimitero di Contea montaggio ponteggio per togliere 3 marmi e apertura loculo in vetroresina in terza fila dentro la 

Cappella edificio a dx..  

Scuole medie livellato con cemento piccolo pezzetto di marciapiede di fronte ai contatori del fotovoltaico. 

Impianti sportivi vecchi ricerca di un attacco per la corrente per poter saldare le piastre sui pali in ferro nella pista 

dell'Albereta. Esito negativo non è stato possibile per il momento avere le chiavi della struttura. 

Portato scuolabus Ducato presso officina autorizzata per riparazioni sui freni.  

Ufficio scuola tolto serratura bloccata da armadietto con chiave rotta all'interno  e smontato il supporto dell'anta da 

riparare sempre dello stesso armadio. 

Pomeriggio: Cimitero di Contea fatto funerale in loculo descritto nei lavori svolti della mattina, defunta M.I.. 

Caricato mezzo bancale di catrame sul camion e messo a scaldare in officina. 

24 VENERDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Copertura buche con catrame su strada di Corella dal Ponte alla Corella al Chiuso. Segnalato con cartelli presenza 

di sassi grossi sulla banchina  nel punto in cui è collocato il new jersey. Cimitero di Corella vuotato i cestini. 

Aggiunto ordinanza sul divieto in Via Dante. 

Tolto detriti con Terna nel tratto finale del fosso che confina con il magazzino accedendo dalla ciclabile 

Cimitero di Dicomano acceso luce loculo nuovo contratto edificio “Q” defunta G.L.. 

Cimitero di Contea acceso luce loculo nella Cappella, nuovo contratto  defunta M.I.. 

Scuole elementari 1° piano riparato la maniglia della porta di un bagno. 

Viaggio a Vicchio da fornitore per acquisto materiali: wc per magazzino e geolite.... 

Ufficio scuola preso misure per  la sostituzione dei vetri  dell'armadio con plexiglass e iniziato il lavoro. 

 25 SABATO 
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Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere . 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Scuole elementari 1° piano: ennesimo tentativo di stasare il tubo di scarico dei tre lavandini, sia dal bagno che dal 

pozzetto di arrivo. Solito esito l'acqua defluisce  lentamente.  

Ripreso divieti di sosta da Via Veneto. 

Scuole elementari scala antincendio che conduce al 1° piano attaccato le strisce adesive antiscivolo. 1° piano nei 

bagni rimesso e fermato il pannello di accesso al contro-soffitto, attaccato alle lavagne due porta-gessi. Riparazioni 

dell'elettricista. Portato via piccola pianta secca dall'ingresso della materna.  

Tolto il supporto del paletto della ciclabile e portato il tutto in officina per riparazione. 

Scuole medie 1° piano  tolto 2  cerniere  ad armadietto nella 3 B delle elementari. 

Officina: continuato il lavoro di sostituzione dei vetri dell'armadio dell'ufficio scuola con plexiglass. Riparazione 

dell'interruttore vicino alla caldaia  nella stanza della timbratura al magazzino. Riparato il paletto dell'ingresso 

della ciclabile. 

Magazzino comunale tolto wc uomini che sversa sostituito le guarnizioni  e rimontato. Smontato seggetta wc 

donne. Pulizia a fondo dei bagni e dei locali antibagno. 

 
 


