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LAVORI SVOLTI DAL  24-09-2018 al 29-09-2018 

LUNEDI' 24 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere e lsu. 

Pulizia del Parco Albereta : vuotato i cestini  anche in Via Bruciatoia. 

Pulizia area cani,  vuotato  cestino. 

Cimitero di Dicomano pulizia di tutto il cimitero, bagno, tombe non curate nel 1° q a dx. 

Albereta di Contea vuotato cestini. 

Asilo nido di Contea ripreso tavoli e panche utilizzate per il campo solare e riportati alla mensa della materna. 

Raccolta sacchi prodotti da lsu. 

Piazza Repubblica pulito i  rosi intorno al Monumento e raggruppato fioriture nelle aiuole. Vangato tutte le aiuole 

fiorite lato edicola. 

Sopralluogo per  lavori Enel a Contea fra il parcheggio della stazione e la strada che conduce alla stazione (a 

fianco delle scalette). Rrichiedono un pannello in legno da montare dentro la gabbia del nuovo quadro elettrico  

Preso da elettrauto  motorino di avviamento Ape Porter revisionato 

Officina: smontato  meccanismo che fa funzionare il  traspallet. Rimontato motorino di avviamento su  ape Porter. 

Preparato pannello 40x40 per gabbiotto  Enel di Contea. 

Scuole medie stanza della preside iniziato i seguenti lavori :scartato parti basse del muro lungo il perimetro della 

stanza, ripreso l'intonaco e imbiancato. Precedentemente fatto approvvigionamento di materiale da fornitore. 

Ex macelli marciapiede esterno a sx del teatro tolto radice cresciuta nei  corrugati con cavi del telefono al suo 

interno. Rifatto piccolo collegamento con nuovo corrugato dal pozzetto sottostante  al muro da dove ripartono i fili 

verso l'alto. 

Smontato scatola di supporto foto-trappola  e cartello di videosorveglianza da  postazione AER a Bricciana. 

Ripreso sedie in plastica dal museo e riportate al magazzino. 

Scuole elementari scale esterne che conducono al 1° piano. Dato nelle fughe due mani di materiale 

impermeabilizzante. 

MARTEDI' 25 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere e lsu. 

Ex macelli bagnato le nuove piante. 

Taglio erba e pulizia magazzini fs di Dicomano. 

Cimitero di Dicomano pulizia straordinaria di tutto il cimitero dopo forte vento. 

Taglio erba e pulizia in Viale Mazzini sul marciapiede  dal bar Grand'angolo alla Farmacia 

Montaggio   foto-trappola strada di Corella alla postazione del vetro   

Scuole medie stanza della preside finito i lavori iniziati ieri. 

Ritirato scatole con libri  da ufficio scuola e portate alle scuole medie. 

Piazza Repubblica ripassato con giallo gli stalli degli ambulanti per il mercato e con rosso quelli per gli ambulanti 

della fiera piu' numerazione. 

Contea: stazione montato pannello in legno dentro alla gabbia di contenimento del quadro elettrico come richiesto 

da Enel. 

MERCOLEDI' 26 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere e lsu. 

Pulizia del Parco Albereta,  vuotato i cestini. 

Cimitero di Dicomano taglio erba all'interno e fuori  piu' pulizia a fondo di tutto .Strappata erba più fra le sepolture 

e dato diserbante. Spazzato cimitero con soffiatore. Potato arbusti e pulito le tombe non curate del 1° q a sx, del 2° 

q  a sx e quelle nel quadro lato Pieve. 
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Strada della Tinaia pulizia della fossette tratto dalla piana prima del bivio con le vigne a scendere, pareggiato 

banchine. 

Stazione di Contea  lavori Enel, interrato manualmente piccolo pezzo di corrugato dietro alla gabbia della nuova 

colonnina elettrica  

Recuperato auto Yaris con gomma forata, rigonfiata e portata presso officina autorizzata per riparazione. 

Cimitero di Dicomano ripreso buche con cemento nei vialetti del 2° q a sx. 

GIOVEDI' 27 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere e  lsu. 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini. 

Piazza Repubblica tagliato erba e finito di vangare tutte le aiuole fiorite lato asl. Tagliato e portato via ributti dei 

tigli sulle aiuole laterali. 

Raddrizzato cartello stradale  in Via Nazionale. Vuotato cestini area cani a Contea. 

Officina: riparazione della transenna in legno di Viale Don Bosco. 

Magazzino pulizia della stanza della timbratura. 

Officina: modificato il vecchio striscione della fiera. Sostituito specchio lato guida del camion Renault Master. 

Caricato dal magazzino parti in ferro e pedane facendo più viaggi per 2 palchi -  4x4 e 6x4 piu' 2 scale per festa 

color-vibe.  

Montato palchi: area fiera bestiame 6x4 e Piazza Repubblica 4x4.  

Porta d'ingresso della biblioteca smontato la serratura che non apre e chiude bene, ordinato il pezzo da sostituire, 

per ora rimontata così come era. 

Piazza Repubblica smontato faretto a terra per estrarre lampada bruciata. 

Portato transenne:  Via Fabbroni incrocio Via Bruciatoia , Viale Don Bosco incrocio Via di Campagna, Via Don 

Lino, Viale Mazzini incrocio con Via Bruciatoia,  Via della Vittoria incrocio con Via Bruciatoia. Su ognuna di esse 

affissione del cartello di divieto di transito con  ordinanza. Installato divieti di sosta con  ordinanze nel parcheggio 

degli ex macelli. Recuperato transenna in legno da Viale Don Bosco rotta in diversi posti e portata in officina al 

magazzino, portato altra transenna. Affissione divieti di salire ai lati dei palchi montati. 

Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa. 

Montaggio dello striscione per la fiera alla farmacia. 

Cimitero di Dicomano tolto sassi, aggiunto terra, rimesso sassi su tomba sprofondata al centro nel 1° q a sx  

Ufficio per aggiornamenti. 

VENERDI' 28 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere e lsu. 

Pulizia del Parco Albereta,  vuotato i cestini. 

Cimitero di Contea taglio erba e pulizia dentro e davanti nel parcheggio, dato diserbante, vuotato i cestini, lavaggio 

di tutti i loggiati dei loculi. 

Cimitero  di Corella vuotato i cestini e spazzato. 

Montaggio di un'altra  fototrappola strada di Corella postazione aer . 

Piazza Repubblica cartelli a bandiera sotto alle finestre dell'edificio tecnico  lato parcheggio. Messo in sicurezza le 

due paline e aggiunto una fascetta di tenuta al muro, ristretto segnali. 

Rimaggio raccolto tasso morto per urto. 

Continuato i lavori di imbiancatura all'asilo nido a Contea nel corridoio riprese di intonaco e imbiancato. 

Edificio comunale montaggio arredi nuovi P.M.. 

Collaborazione con i ragazzi delle scuole in Puliamo il mondo. 

Piazza Repubblica montato e fermato con piastre metalliche tavolo in ferro sopra al palco. 
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Collocazione di due transenne in Via Veneto incroci con Via Frittelli. 

29 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Montaggio gazebo in linea lungo la recinzione per color vibe in area fiera e gazebo sul palco fissato. Taglio erba in 

area fiera bestiame. 

Installato divieti di sosta in Piazza Repubblica park retro comune e Piazza Buonamici lato strada piu' affissione 

ordinanze per montaggio giostre martedì. 

Taglio erba e pulizia area verde fra Piazza Repubblica e Via Fabbri. Raccolto colonnino incidentato in Via Fabbri e 

segnalato il foro con birilli piu' peso. 

Provato cassa audio al magazzino. 

Portato un tavolo agli ex macelli. Portato  tavoli e panche sotto ai gazebo dell'area fiera bestiame. Portato pesi 

dentro al campo per gonfiabile. Riparato tubo dell'acqua e rimesso la cannella mancante sul tubo lungo la 

recinzione. 

Ripreso  divieti di sosta da Via di Montalloro. 

Tolto il vecchio striscione per la fiera d'ottobre sull'incrocio fra Via Mazzini e Via Vittoria e sostituito con quello 

nuovo. Montato un altro striscione sempre nuovo sull'incrocio fra Piazza Repubblica e Viale Mazzini. 

Rifornimento stagne per parchi e giardini. Pulizia delle ringhiere delle scalette di Via Fabbroni  

Pomeriggio: in servizio per color vibe. Chiusure/riaperture strade coinvolte dal percorso. Portato/ripreso colore 

nei sacchi , materiali, impianti audio. Smontaggio gazebo dal Palco 6X4, ripreso tavoli e panche dall'area fiera 

bestiame e dagli ex macelli, smontato e ripreso tavolo dal palco 4x4 di Piazza Repubblica e  pulizia are fiera 

bestiame in collaborazione con amministrazione. Rimessaggio materiali al Magazzino. 

 
 


