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LAVORI SVOLTI dal 20 al 27 maggio 2019 

LUNEDI' 20 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Tagliato erba e pulito Piazza Buonamici, spartitraffici con i rosi, S.Onofrio e marciapiedi limitrofi 

più Via Nazario Sauro. 

Tagliato erba e pulito  marciapiedi a Piandrati quelli  confinanti con la ss67. 

Tagliato ributti ai piedi dei tigli, strappato  erba  e pulito aiuole laterali  di Piazza Repubblica   

MARTEDI' 21 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Lavori d'ufficio: riepilogo operazioni cimiteriali e lavori svolti la settimana scorsa, programma 

lavori, revisioni e varie. 

Installato divieti di sosta e ordinanze in Via Fabbri, Via Fabbroni e Via Mazzini per taglio erba. 

Sopralluogo scuola materna, elementare e media per conteggio neon non funzionanti comunicato 

elenco all'ufficio tecnico. 

Ritirato scatole alla Coop per Elettorale preso accordi anagrafe. 

Montato portaferetri  

Fiera di Maggio: portato via fieno e paglia residui fiera e richiuso le fossette  

Portato Daily a Borgo San Lorenzo presso officina  per  revisione della gru. 

MERCOLEDI' 22 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano dato prodotto antimuschio ingresso della galleria loculi più lavaggio. 

Cimitero di Corella estumulazione straordinaria non andata a buon fine.  Preso accordi con i 

familiari presenti, avviato la procedura per la cremazione atteso impresa funebre. Spostato resti 

mortali dalla cassa di origine alla cassa per cremazione. Pulizia area interessata, tagliato erba 

dentro e fuori dal cimitero, spazzato e vuotato i cestini. 

Vuotato cestino in Via Bruciatoia sotto al Ponte di Via Cesare Battisti più pulizia limitrofe. 

Pulizia Parco Albereta pulizia più vuotato i cestini. 

Cimitero di Contea vuotato i cestini, vuotato i cestini all'Albereta e all'area cani di Contea. 

Pista Ciclabile controllo del guado più vicino a Contea il cui semaforo è rosso. Pulito manualmente 

le griglie a monte e a valle. Purtroppo a causa delle abbondanti piogge arriva molta più acqua del 

solito che non riesce ad incanalarsi nelle griglie e quindi le oltrepassa. 

GIOVEDI' 24 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Piazza Repubblica tagliato erba  



Via Mazzini, Via Vittoria tagliato erba e pulito. 

Officina: continuato la costruzione del  cancello per l'ingresso al magazzino. 

VENERDI' 25 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Tagliato erba ai lati del Ponte della ciclabile e  agli ex macelli 

Ripreso divieti di sosta da Via Fabbri, Via Mazzini, Via Frittelli. Uno di essi ricollocato di fronte 

all'asilo nido di Contea. Rifacimento chiavi per nuova chiusura del cancellino pedonale retro 

palestra delle scuole medie.  

Caricato i camion Renault con i materiali per il montaggio seggi elettorali 

Pomeriggio: Montaggio seggi alle scuole medie. Spostato banchi e sedie in più dalle tre aule 

utilizzate per il seggio. Montato cabine elettorali compreso le luci sopra alle cabine. Posizionato 

per i seggi, banchi e sedie rimasti nelle aule. Allestito le camere al piano di sopra e messo tende 

alle finestre. Scaricato paletti con catenelle. 

Asilo Contea scaricato materiale per il seggio e tolto mensole dal muro della stanza . 

SABATO 26 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano strappato erba dai quadri più vuotato i cestini. 

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte più cestini. 

Caricato sul camion Renault: sedie in plastica, tavoli in legno e in plastica,  transenne e scaricate 

all'silo nido di Contea. 

Montaggio seggio all'asilo nido di Contea.  

Distribuzione del compost al magazzino. 

Spazzato parte dell'autorimessa . 

Organizzato tre funerali per lunedì di cui: tumulazione urna in loculo nel cimitero di Dicomano, 

tumulazione salma al cimitero di Corella la mattina (fatto sopralluogo per ricerca e visione loculo)  

e tumulazione salma al cimitero di Dicomano nel pomeriggio. 

Copertura buche con catrame Via San Biagio e Bricciana (dal bivio con la Sagginalese al bivio di 

Poggio a Valle). 

Pomeriggio: Servizio elettorale fino ore 18.00. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

DOMENICA 27 

Servizio elettorale  dalle ore 7 alle ore 22 

 


