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LAVORI SVOLTI DAL  21-01-2019 al 26-01-2019 

LUNEDI' 21 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere.  

Ripreso divieti di sosta da Via Dante e Piazza Buonamici. 

Officina: smontato ruota forata all'Ape Porter, portato la gomma presso officina autorizzata per riparazione  

Viaggio di approvvigionamento sasso alla draga di San Piero (destinazione banchine su strada di  Corella). 

Autorimessa montato lecatene da neve sulla Terna. 

Tolto la griglia e pulito a fondo  tutta la canaletta del lavaggio al magazzino. 

Taglio siepe e pulizia a fondo vialetto pedonale delle case popolari in Via Fabbri. 

MARTEDI' 22 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere . 

Viaggio a San Piero presso officina autorizzata, ritirato gomma per Ape Porter (riparata) e rimontaggio della stessa 

in officina al magazzino. 

Strada di Corella steso sasso sulla banchina e rifatto risciacqui a mano.  

Piazza Repubblica montato pannello (eccetto autorizzati) sul divieto di transito posto sull'aiuola di fronte alla Asl. 

Riparazione gioco nel Parco Albereta 

Ripreso 2 transenne dalla strada  Romana. 

Posizionato plinto con serie di  segnali stradali in Piazza Buonamici, aiuole spartitraffico 

Cimitero di Contea vuotato i cestini . 

Albereta di Contea pulito e vuotato i cestini. 

Strada di Frascole  dopo la nuova lottizzazione, segato ramo rotto che pendeva sulla carreggiata. 

Ripreso divieti di sosta da Piazza Repubblica fronte edicola. 

Strada di Corella sopralluogo a seguito di segnalazione telefonica per rami pericolanti in prossimità delle curve a 

“S” dopo il new jersey lato sx  

MERCOLEDI' 23 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere . 

Montaggio spargisale su Ape Porter. 

Controllato strade di Frascole, Capoluogo, Contea, Corella, Tinaia e S.Lucia per lieve nevicata, distribuito  sale  

dove necessario  in particolare nei  punti esposti a nord. 

Cimitero di Corella vuotato i cestini distribuito  sale anche nel cimitero per presenza di neve. 

Via San Biagio: traversa di fronte all'asilo nido, incontro con gli operatori di Publiacqua per verificare le 

competenze sulla pulizia della fognatura, comunicato le informazioni all'ufficio tecnico. 

Collocato nuovo cestino in Via Pertini all'uscita del parcheggio  

Asilo nido di Contea montaggio di un nuovo cilindro su porta interna. 

Piazza Repubblica collocato palo con segnale di divieto di transito piu' pannello integrativo (eccetto autorizzati)  

sull'angolo dell'aiuola di fronte al museo. 

GIOVEDI' 24 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere. 

Montaggio ponteggio al magazzino, smontaggio e rimessaggio a fine lavori. 

Lavaggio Ape Porter piu' spargisale.  

Scuole elementari sostituzione del tubo dello scarico di un lavandino nello stanzino dei custodi 

Collocato segnali su transenne in Piazza Buonamici e al Borghetto con l'obbligo delle catene (richiesta 
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straordinaria per SS67 temporaneamente chiusa per neve). 

Assistenza al magazzino comunale,  all'elettricista per la sostituzione delle plafoniere dell'autorimessa e la 

collocazione di una lampada all'ingresso.Sopralluogo al cimitero di Dicomano per i lavori sul quadro elettrico nel 

2° q a sx. Sostituzione della lampada fuori dal Convento  a Contea. 

Scaricato bancali di compost e collocati nell'autorimessa. 

Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa. 

Sopralluogo  alle scuole per  vari lavori  di manutenzione.  

Cimitero di Dicomano aggiunto di nuovo la terra sui cumuli recenti delle  sepolture  del 1° q a dx. 

Altro viaggio di approvvigionamento sasso alla draga di San Piero (destinazione banchine su strada di  Corella). 

VENERDI' 25 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere.  

Cimitero di Dicomano: Effettuato 4 esumazioni ordinarie nel 2^ quadro a sx.  (smontaggio tombe, sistemazione 

resti ossei). Collaborazione nel trasporto  e nello stoccaggio dei rifiuti cimiteriali 

Smontaggio degli attaccapanni alle scuole medie al 1° piano visto che lì alcuni non vengono più utilizzati. 

Albereta di Contea chiuso acqua al fontanello (muratura) a causa di evidente rottura del tubo dentro di esso. 

Edificio comunale/Museo collocato nastro segnaletico aesivo su alcuni gradini , acquistato  e collocato cartelli in 

prossimità dell'ascensore (di divieto di utilizzo dello stesso in caso d'incendio) acquistato e collocato cartelli di 

indicazione delle cassette mediche come chiesto dal resp. Sicurezza. 

Portato e ripreso a fine mattinata moto-carretta al Cimitero di Dicomano. 

26 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere . 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Spazzato stanza della timbratura e  parte dell'autorimessa. 

Cimitero di Dicomano vuotato i bidoni e spazzato . 

Pulizia del Parco Albereta, giardini V.le Gramsci, impianti sportivi . 

Distribuzione del compost. 

Portato sedie e due tavoli nella sala antistante la Sala del Consiglio per  distribuzione sacchi nu/Aer. 

Installazione di divieti di sosta e ordinanze per lo spazzamento straordinario del V martedì in: Via Dante, Via 

Nazario Sauro, Via Landucci, Park Retro comune, Parcheggio Borghetto e area camper, Via Provinciale. 

Officina: sostituzione e fissaggio nuovi estintori su scuolabus Mercedes e Minerva. 

Parco Albereta sostituito la cannella al fontanello.  

Officina: iniziato modifiche su tre divieti di transito da collocarsi in prossimità dei ponti piccoli in Via Bruciatoia. 

Strada di Corella steso sasso sulla banchina. 

 
 


