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ELENCO LAVORI SVOLTI DAL  21-08-2017 al  26-08-2017 

21 LUNEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Piazza Repubblica: riposizionato e rimurato supporto del colonnino in ghisa  a delimitazione del Monumento ai 

caduti di fronte all'ingresso dell' edificio comunale lato sx. 

Griglia in Via Veneto, sopralluogo per segnalazione di cittadino ( griglia da sostituire). 

Ripreso divieti di sosta in Via Dante e Piazza Buonamici. 

Parco Albereta vuotato cestini e pulito inoltre  vuotato cestino area cani e pulito. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Sopralluogo al cimitero di Contea edificio lato destro della cappella per poter organizzare i lavori di 

ristrutturazione. 

Parcheggio di Via Provinciale a Contea rimesso nella propria sede albero che a causa dell'ultimo temporale si era 

adagiato sulla rete adiacente. 

Incontro con la figlia  del defunto F.A. al fine di organizzare esumazione dello stesso. Incontro  con la moglie del 

defunto Z.F. per organizzazione esumazione. 

Sopralluogo nel bagno della cucina delle scuole, insieme alla responsabile e  visione della pedaliera rotta per 

poterne ordinare una nuova. 

Continuato l'inventario della segnaletica stradale. 

22 MARTEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Strada di Corella, sterro di tutta la fossetta, dall'incrocio della strada di Pruneta alla prima strada laterale a destra. 

Cimitero di Corella sopralluogo sul tetto per lavori di risistemazione tegole rotte a causa dell'ultimo temporale. 

23 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano esumazione ordinaria F.A. con destinazione temporanea dei r.sti ossei mortali in deposito  

Ufficio tecnico: aggiornamenti sui lavori fatti alle  scuole e per cancello del cimitero lato Pieve da automatizzare. 

Inoltre collaborato con il collega dell'ufficio tecnico per nuovo ordine dei prodotti cimiteriali. 

Impianti sportivi caricato con gru grosso palo dell'illuminazione e scaricato al magazzino. 

Sostituito cannella all'area camper. 

Raccolto frasche da Via Veneto e dal giardino di Via Nazionale a Contea. 

Continuato l'inventario della segnaletica stradale. 

Ordinato pedaliera per lavandino della cucina. 

24 GIOVEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Piazza Repubblica : taglio erba e  rifiniture con decespugliatore, pulizia a fondo con soffiatore. Pulizia vasche con 

retini  e strappato erba da alcune aiuole fiorite. 

 Parco Albereta pulizia e vuotato i cestini. 

Parco Albereta segnalato con nastro scivolo rotto per atti vandalici. 

Spostato terra in giacenza al magazzino comunale e portata all'ex isola ecologica  per il ritiro. Caricato con Terna il 

camion Bianco e fatto diversi viaggi. Livellato strada intorno al magazzino comunale. 

Piazza Stazione : rimurato palo nuovo con cartello della spazzatrice incidentato tempo fa. 

Sopralluogo al cimitero di Contea per preventivo lavori edificio a dx della cappella.  
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Acquistato 7 lucchetti uguali per i cancelli delle scuole. 

Collaborazione con operatori della ditta B.M. per portare via terra ottenuta dalla pulizia della fossetta tra la loc. 

Fonte  e Piandrati a Dicomano. 

25 VENERDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere  

Portato attrezzi per controllo pozzetti nell'edificio comunale lato biblioteca insieme a D.P.. 

Cimitero di Dicomano esumazione ordinaria P.F.;trasferimento dei resti ossei mortali in altro comune. 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini. 

Cimitero di Contea vuotato i cestini. 

Iniziato la collocazione dei divieti di sosta per lo spazzamento straordinario del V martedì, fatto Piandrati e Via 

Provinciale a Contea. 

Parcheggio di Via Provinciale a Contea copertura della solita buca che si forma all'uscita del parcheggio vicino alla 

casa cantoniera, ripreso segnali. 

Pista Ciclabile messo transenne e cartelli per delimitare albero con nido di calabroni alla base. 

Accordi con pompieri per la risoluzione del problema di cui sopra. Intervento  sarà fatto nel primo pomeriggio 

Ritirato prodotti cimiteriali arrivati al magazzino comunale con corriere. 

 26 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere  

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Scaricato prodotti cimiteriali (arrivati ieri) al magazzino del cimitero di Dicomano  e tolto transenne e cartelli dalla 

Pista Ciclabile dopo essersi assicurati che il nido di calabroni è stato tolto . 

Finito la collocazione dei divieti di sosta per lo spazzamento straordinario del V martedì, fatto Via Dante, Via 

Nazario Sauro, Via Fabbri, Parcheggio dietro al comune, Via Fabbroni, Via Bruciatoia. 

Cimitero di Dicomano incontro con i familiari di F.A. per destinazione dei resti ossei mortali.  

Cimitero di Corella tumulazione dei resti ossei mortali cui sopra, in ossario al Cimitero di Corella. 

Parco Albereta smontato lo scivolo rotto e messo pannello di legno a copertura dello spazio rimasto per accedere 

ad esso. 

Scuole nuove. Spennellato con guaina liquida la canaletta sulla terrazza al 1° piano dove sotto si trova l'atrio della  

scuola materna. 

Distribuzione del compost al magazzino. 

 
 


