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LAVORI SVOLTI DAL  23-04-2018 al 28-04-2018 

LUNEDÌ 23 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu. 

Cimitero di Dicomano: vuotato i cestini e spazzato, continuato a strappare l'erba fra i quadri, pulizia del bagno. 

Pulizia del Parco Albereta e  vuotato i cestini. 

Pulizia Area cani e vuotato il cestino. 

Distribuzione volantini per fiera di maggio a Contea, Londa e Vicchio. 

Taglio erba e pulizia aiuole spartitraffico in Piazza Buonamici, compreso marciapiede ex pini. 

Viaggio da fornitore per acquistare assi mancanti per le poste delle mucche. Finito il montaggio delle poste. 

Tolto divieti di sosta da Piazza Buonamici. 

Officina: continuato lavori per recupero panchine. Controllo delle revisioni di tutti i veicoli comunali. Rimesso la 

corda alla motosega piccola. 

MARTEDÌ 24 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu. 

Portato Suzuky Ignis a s. e. ripresa mercoledì. 

Cimitero di Contea estumulazione straordinaria defunta e successiva tumulazione defunta (nello stesso loculo) in 

collaborazione con ditta esterna. A fine operazioni riacceso  la lampada votiva. 

Cimitero di Contea: vuotato i cestini e pulito. 

Collocato vaso di fiori al Monumento ai Caduti di Contea. 

Via Fabbroni incrocio con Via Bruciatoia: rimesso cartello nella propria sede che si trovava a terra. 

Giardini delle scuole: controllo conifere per processionarie che sono già state tolte dalla ditta nella mattinata. 

Giro del paese per raccolta carte e altro: Via Bruciatoia, Via Romana, Via Don Lino, Via Pertini, Via Veneto, area 

coop, parcheggi stazione, giardini di Via Frittelli, Piazza Trieste, parcheggi degli impianti sportivi vecchi e nuovi. 

Officina: Verniciato 10 supporti delle panchine. 

 2 viaggi alla draga a San Piero per  approvvigionamento sasso per fiera con scarico al magazzino. 

Officina.:Manutenzione su camion Renault Master. 

Ritirato fiori e verde per fare mazzi  al cimitero di Dicomano  Monumenti ai Caduti e al cippo di Contea.  

Montato gli striscioni per la fiera di maggio 2018 uno all’incrocio del Grand'Angolo e uno all’incrocio farmacia. 

Cimitero di Dicomano: fatto buca e preparato per il funerale del pomeriggio. 

Via Fabbroni: Segnato con vernice i posti dei banchi per la fiera. 

POMERIGGIO: Cimitero di Dicomano fatto funerale in terra. Tagliato erba al Monumento ai Caduti e aiuola 

all'ingresso. Rimesso catenelle alle scale 

MERCOLEDÌ 25 

Festa  del xxv aprile. In servizio al cimitero di Dicomano apertura e chiusura dei cancelli, spazzato vialetti centrali 

e pulizia anche all'esterno, atteso corteo. 

GIOVEDÌ 26 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Fatto e stampato altre targhette di rame per segnare i posti per il mercatino della terza domenica in Piazza della 

Repubblica. 
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Sopralluogo al Centro Diurno per  costruire corrimano, preso misure e acquistato ferro dal fabbro. Saldato in loco il 

corrimano. 

Officina: continuato recupero panchine, ripulito fascia di contenimento. 

Magazzino assistito per manutenzione estintori e ritirato quelli per la fiera. 

Viaggio da fornitore per ritiro fioriture estive per Piazza della Repubblica. 

Piazza della Repubblica: messo le fioriture in collaborazione con la coop Cristoforo. Messo in funzione l'impianto 

di irrigazione. 

Portati 10 sacchi di compost alle scuole medie per gli orti (progetto scuola) nel giardino. 

Collocato divieti di sosta in Via Pertini nel parcheggio per taglio erba. 

Cimitero di Dicomano: fatto buca e preparato per il funerale arrivo previsto 11.15.  

Cimitero di Dicomano: apertura ossario per recupero cassettina r.o.m. per nuova tumulazione in loculo con la 

moglie nel pomeriggio. Apertura loculo edificio K seconda fila. 

Area fiera, capannone grande: iniziato il montaggio dei copri-morsetti nelle poste delle mucche e del ring. 

Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo defunta S.N. Con inserimento dei r.o.m. Del marito I.L. 

VENERDÌ 27 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Caricato  16 i tavoli e 32 panche proprietà Pd dal Palazzetto facendo due viaggi con scarico M.c.l 

Piazza della Repubblica: tagliato erba  + rifiniture con decespugliatore. 

Vuotato i cestini nel Parco Albereta. 

Ripreso divieto di sosta da Piazza Trieste e da Via Cesare Battisti con nuova collocazione in Via Dante per 

Magnalonga del 1° maggio. Affissione ordinanze. 

Ripreso la Terna da officina a  Borgo s. Lorenzo. 

Volantinaggio per fiera di maggio 2018, Rufina, Vicchio, Rabatta, Borgo, di nuovo Contea/Dicomano e Londa. 

Preso misure per lapide da rimettere a Contea in Via Nazionale. 

Piazza della Repubblica: sostituito irrigatore rotto. 

Organizzato funerale in terra a Contea  con ditta  

Montato attaccapanni al museo. 

Messo lapide mancante sul pozzetto a Contea in Via Nazionale. 

28 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Ufficio urbanistico per aggiornamenti per fiera di maggio. 

Lavori d'ufficio al magazzino di cui: aggiornamento registri cimiteri. 

Sopralluogo ex isola ecologica con assessore per ricerca tappeti. 

Sopralluogo scuole con assessore e geometra per controllo tapparelle al 1° piano. 

Strappato erba e pulito in Via Cesare Battisti. 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini e rimesso bullone alla seggetta dell’altalena poiché trovato svitato per 

atti vandalici. 

Iniziato la collocazione dei divieti di sosta per la fiera: Via Bruciatoia, Via Fabbroni, Park impianti sportivi vecchi 

(giostre) e park impianti sportivi nuovi. 
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Ripreso divieti di sosta da Via Pertini, irrigato fioriture al cimitero di Dicomano. 

Finito volantinaggio per fiera di maggio a Contea lato Rufina. 

Collocazione di 3 pericoli generici per Magnalonga, 2 su strada di Frascole e 1 in Via Bruciatoia incrocio ss67. 

Portato paracolpi al Palazzetto per il campo da basket. 

Cimitero di Contea: acceso luce  terra nel 1° q a sx nuovo contratto. 

Tagliato erba con snapper ai macelli e al magazzino fs di Dicomano. 

Officina: continuato verniciatura stecche per panchine 

Rimesso guaina sull'ultimo scalino delle tribune al Palazzetto + viaggio a Vicchio per acquisto altro rotolo di 

guaina 

Distribuzione del compost. 

Iniziare la collocazione dei divieti di sosta per la fiera: Via Bruciatoia, Via Fabbroni, Park impianti sportivi vecchi 

(giostre) Via Dante, Via Mazzini, Piazza Matteotti, Piazza Repubblica + qualche stallo retro comune. 

Riprendere divieto di sosta da Piazza Trieste e collocazione divieti di sosta + ordinanze per Magnalonga in Via 

Dante. 

 


