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LAVORI SVOLTI DAL 25 al 29 gennaio 2021 

LUNEDI' 25 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa.   

Lavori d'ufficio, di cui: divisione e conteggio di tutte le operazioni cimiteriali  anno 2020 

Sopralluogo strada di Bricciana per verificare il funzionamento delle fossette, ci sono 2 piccoli 

interventi di sterro da programmare non urgenti il primo dopo la postazione Aer e il secondo dopo 

il bivio con Santa Margherita 

Cimitero di Dicomano accolto urna e messa in deposito,  aggiunto terra sull'ultima sepoltura  

sprofondata a causa delle abbondanti piogge 

Ex macelli nuova struttura riprese di intonaco e di imbiancatura a seguito di vecchie infiltrazioni 

Scuole medie a seguito di segnalazione tolto piccolo di tappo su tubo di scarico  a  fianco del 

lucernaio del tetto del seminterrato, che causava infiltrazioni sottostanti 

Officina: finito manutenzione Terna (ricerca perdita di olio).  Riparato bandone. 

Viaggio di approvvigionamento sasso a San Piero per Via Veneto e Magazzino 

Viaggio a Borgo e ritirato legname per riparazioni stecconata di Via Giani. 

Autorimessa:  montato forche sulla Terna e sovrapposto ceste del nuovo palco e messo bancale di 

catrame a scaldare in officina. Scaricato e sistemato legname acquistato  

MARTEDI' 26 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Montato spargisale su Porter caricato sale e iniziato lo spaargimento di sale dove necessario e 

precisamente: scuole, Viale Don Bosco e limitrofe, stazione, Via Pertini, Via Bazzi, area coop, 

cimitero di Dicomano, S.Lucia, Tinaia, Celle, Bricciana, Celle,  Viale Gramsci, Via Battisti,  

Borghetto parcheggio, Vicolagna. 

Montato spargisale e piccolo bancale di sale su camion blu e rimesso in funzione,  iniziato a dare 

sale: Via Garibaldi Alta, Castel del Pozzo, Frascole, Contea compreso cimitero, Filipponi e Corella 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia. 

Area cani di Dicomano vuotato i cestini e pulito 

Cimitero di Dicomano apertura parziale di loculo per l' inserimento di urna. Vuotato i cestini e 

pulito. 

Piazza Repubblica tolto cannella rotta (a causa del ghiaccio) al fontanello e chiuso acqua 

Iniziato il montaggio dei mosaici sulle 4 lapidi ricostruite la settimana scorsa che coprono le fosse 

biologiche, sulla pavimentazione adiacente al giardino della scuola materna 

Smontato spargisale dal camion Renault + lavaggio camion 

Lavaggio Porter + spargisale 

Viaggio di approvvigionamento   sasso alla draga a San Piero con scarico al magazzino 

Pomeriggio: 

Cimitero di Dicomano tumulazione di urna in loculo  

Pista ciclopedonale segato pianta secca caduta dopo il ponte verso Contea 

La Fornace di fronte all'ingresso delle case e a confine con la ss 67,  stasato grigia e fatto defluire 

tutta l'acqua rimpozzata, sterro e pulizia intorno ad e essa,  dato sale per evitare il formarsi di 

ghiaccio, come nei giorni scorsi 

Preso accordi con Protek per malfunzionametno bandone 6 dell'autorimessa attualmente staccato 



Stasato pozzetto sgrassatore all'esterno della cucina, nel piazzale 

Viaggio di approvvigionamento  sasso alla draga a San Piero con scarico al magazzino 

Sistemato 4 bancali di compost al magazzino arrivati a fine pomeriggio 

Preparato rubinetto a T per il fontanello di Piazza Repubblica 

MERCOLEDI' 27 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Dato sale con Porter solo sulle lastre di ghiaccio rimaste Tinaia, Don Bosco, Borghetto, Pertini. 

Continuato a integrare sasso negli stalli non asfaltati di Via Veneto  

Sopralluogo con assessore per  lavori  

Tolto forche alla Terna e messo pala. Caricato camion blu con sasso misto a stabilizzato. 

Finito copertura buche con stabilizzato sulla strada di S.Lucia 

La Fornace  pulito il pozzetto dentro la griglia stasata ieri, spazzato e ridato sale 

Stasato pozzetto dei bagni delle scuole elementari  

Continuato il montaggio dei mosaici sulle 4 lapidi ricostruite la settimana scorsa che coprono le 

fosse biologiche, sulla pavimentazione adiacente al giardino della scuola materna 

GIOVEDI' 28 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Pulito spargisale Porter e smontato 

Strada di Campagna sterro della fossetta con Terna, poco prima dell'incrocio con la strada della 

Tinaia, per un tratto di circa 50 mt e migliorato il flusso dell'acqua in fossetta al fine di impedire il 

formarsi di ghiaccio sulla strada  

Strada di Campagna incrocio con Via Romana , fatto risciacquo poco prima del bivio e incanalato 

l'acqua correttamente per impedire il formarsi di ghiaccio sulla strada  

Viale Don Bosco vicino alla Fontina , fatto attraversamento sulla strada secondaria e incanalato 

l'acqua correttamente nella fossetta per impedire il formarsi di ghiaccio sulla strada. Pulito la 

canaletta della Fontina 

Impianti Sportivi, dietro al Palazzetto, fatto piccolo scavo e inserito corrugato di circa 4/5 mt per 

agevolare i lavori dell'elettricista  

Ufficio urbanistica sistemazione porta 

Edificio comunale riparato porta a vetri (ingresso usl/ascensore comune) 

Piazza Repubblica fontanello rimesso rubinetto a T  

Sostituito stampe sui divieti di Piazza Repubblica dietro al Comune 

Sopralluogo al parcheggio del Borghetto per la lastra di ghiaccio dei giorni scorsi, non occorre dare 

sale perchè il ghiaccio si è sciolto 

Cimitero di Frascole vuotato il cestino 

Cimitero di Contea vuotato i cestini, aggiunto terra su tomba sprofondata, riparato impianto 

elettrico  nel 2° q a dx. Aggiunto sasso intorno alle sepolture recenti. 

Area cani di Contea vuotato i cestini 

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Controllato  sacco a ecocompattatore 

Pomeriggio: 

Copertura buche  con catrame: Via Bruciatoia incrocio Via Fabbroni, Via Fabbroni, Via Mazzini, 

Via Bruciatoia incrocio con Via Vittoria, Via Vittoria di fronte a Mondo Risparmio, Via XXV 

Aprile, Piazza A.Moro, marciapiede di Via Pertini, Via della  Stazione Contea, Strada di Frascole 

sulla banchina salendo la curva parallela all'antenna dove a sx c'è garda rail in legno 

Strada della Stazione di Contea riportato sasso e pareggiato la formella della pianta vicino alla 

panchina 

Distribuzione del compost al magazzino 

Viaggio alla draga per approvvigionamento  stabilizzato per ciclabile 

Officina: costruito e montato grembialina/parasassi per motocarretta 

VENERDI' 29 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 



Programma di lavori per la prossima settimana 

Lavori d'ufficio fine/inizio mese.  

Sopralluogo scuole medie ed elementari per richieste  di intervento da mettere in programma la 

prossima settimana.  

Riportato le luci di Natale  nel sottoscala dell'edificio comunale per renderle alla ditta 

Cimitero di Dicomano scartato ringhiera delle scale dell'edificio loculi del 1° q a sx, lavaggio 

scale, rifacimento intonaco nel semiterrato del 3^ quadro a sx 

 

Officina: Costruito  pinza per pulire i pozzetti di ogni tipo,  ritirato cinghia al Porter 

Sopralluogo a Piandrati per verifica  piccola frana sulla ss67 a seguito di segnalazione, già sul 

posto Anas 

 
 


