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LAVORI SVOLTI DAL 22 al 26 febbraio 2021 

LUNEDI' 22 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Ufficio scuola riparato avvolgibile 

Marciapiede di Via Veneto di fronte alla BBC messo altro colonnino in ghisa 

Parcheggio stazione Contea: sopralluogo per ingrandire la bocca di lupo per evitare il formarsi di 

pozze.  

Contea Via Nazionale spostato palo con cartello controllo elettronico della velocità 

Rimurato colonnino all'inizio della strada di Montalloro 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia compreso parcheggio ex macelli 

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Area cani di Contea vuotato i cestini 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini e acceso luce nuovo contratto 

Piazza Repubblica concimato i rosi. Concimato anche i rosi in Piazza Buonamici 

Ripreso divieti di sosta e transenne da Via Dante e Piazza Buonamici 

Pulizia a fondo del in Via Frittelli di fronte al capannone  del carnevale. Sopralluogo con i 

responsabili in Via Frittelli case popolari per richiesta da parte di alcuni residenti che segnalano 

presenza di forte umidità ai piani bassi delle loro abitazioni. (Non sono state rilevate cause per ora 

che riguardano la competenza Comunale) 

Collocato 2 divieti di sosta + affissione stampe in Via Veneto di fronte alle scale dell'area coop 

2 viaggi alla draga per approvvigionamento sasso 

Sopralluogo Filipponi nel giardino vicino alla strada per panchina da restaurare 

Officina: riparato i divieti di sosta mobili presenti in tramoggia 

Scuole fatto ripartire Renault Kangoo (avviamento difficoltoso) 

MARTEDI' 23 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Steso sasso strada di Bricciana dopo l'incrocio con Santa Margherita 

Ciclabile sbarra lato Contea rifermata e rimurata.  

Preparato di tutti i materiali per le esumazioni di domani e finito di organizzare 

Lavori svolti la settimana scorsa. 



Rimesso colonnino nuovo bianco e rosso in Viale Mazzini 

Via Veneto dopo la tappezzeria lato dx tappato buca bordo strada 

Cimitero di Contea vuotato i cestini 

Renault Kangoo portato in officina per controlli. Poi portato da elettrauto per controllare batteria ed 

alternatore 

Officina: aggiunto olio sullo scuolabus Minerva e sostituito lampada bruciata di posizione 

Pomeriggio: 

Ciclabile sempre limitrofe alla sbarra lato Contea, con Terna rifatto canaletta lato bastioni ai lati 

delle scalette per permettere all'acqua piovana di direzionarsi verso il fiume. Ripreso segnaletica 

Seconda mano di vernice alla sbarra lato Piandrati 

Officina: iniziato riparazione panchina Filipponi 

MERCOLEDI' 24 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Cimitero di Dicomano esumazioni ordinarie n. 6 defunti +2 tumulazioni in ossari in muratura 

Collocato 2 divieti di sosta per i lavori di domani 

Officina: ancora controlli sul motorino di avviamento del Renault Kangoo che da problemi 

Officina: Montato maschera apposita a protezione del faro posteriore dx del Renault Master 

Viaggio alla draga per sasso 

Ciclabile parcheggio accanto alla sbarra lato Contea. Con Terna pareggiato area e steso sasso, 

accentuato gli scannelli sulla strada che dalla sbarra arriva fino alla ss67 

GIOVEDI' 25 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Sostituito sacco a ecocompattatore 

Aggiornamento dei registri cimiteriali a seguito di tutte le operazioni fatte ieri 

Tappato buche con catrame in Via Frittelli e a Montalloro  

Viaggio alla draga per approvvigionamento sasso per le scuole 

Sopralluogo con responsabile al Borghetto sulla strada prima delle case per stabilire la competenza 

del tubo di scarico in plastica sotto strada. Sterro con Terna e manuale nel parcheggio del Borghetto 

ritrovata la canaletta di cemento che un tempo portava l'acqua nello scarico, ritrovato lo scarico, 

ripulito (risultava intasato) fatto spazio intorno  con martellino. Pulita tutta la griglia che attraversa 

il parcheggio  

Pomeriggio: 

Distribuzione del compost al magazzino 

Parcheggio del Borghetto con cemento a pronta e geolite ricostruito vaschetta e abboccata al tubo di 

scarico che raccoglie l'acqua della canaletta in cemento proveniente dal muro della ss 67 

sovrastante. Sagomata per il contenimento della griglia che verrà murata domani 

Sostituito le stampe per il mercato sui divieti di sosta dietro al comune 

Ciclabile verniciato la sbarra lato Contea dato prima mano 

Officina: Montato maschera apposita a protezione del faro posteriore dx del Renault Master 



VENERDI' 26 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Parcheggio del Borghetto murato griglia sui lavori iniziati ieri. A fine mattinata ripreso i segnali 

lasciati a protezione 

Recuperato batteria abbandonata all'inizio di Via Frittelli 

Piazza Trieste tolto sassi nella parte finale dello scivolo e aggiunto terra per pareggiare 

Parco Albereta vuotato i cestini e pulito a fondo 

Collocato 1 divieti di sosta nel parcheggio della stazione di Contea di fronte all'edicola 

Cimitero di Contea regolato l'orologio dei fari del Convento 

Cimitero di Dicomano riparato cofano dell’ escavatorino. Messo tappo di legno con silicone su 

ossario (da cui è stato tolto un marmo) a copertura di muratura vecchia e sgranata in attesa di 

inserimento urna.  

Scuole steso sasso con Terna nel piazzale fra i cassonetti e l'uscita secondaria della scuola 

elementare. Portato via frasche, sporcizia varia e inerti vicino alla cabina elettrica. Pulito area. 

Aperto fosse biologiche delle scuole medie e constatato che sono da svuotare. Sopralluogo nella 

aula di musica per 2 finestre da riparare 

Sopralluogo con elettricista per scavo al palazzetto lato area fiera bestiame per Enel 

 


