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LAVORI SVOLTI DAL 26 al 31 AGOSTO 2019 

LUNEDÌ 26 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Parco Albereta: tolto frasche tagliate  lato fontanello pubblico, vuotato i cestini, pulizia. 

Collocazione di divieto di sosta in Piazza Trieste per taglio siepe 

Officina: manutenzione Ape Porter più viaggio a Vicchio da elettrauto per spia motore accesa.. 

Iniziato modifica del rullo in ferro per il campo sportivo vecchio. 

Edificio comunale armadietto cancelleria riparato la chiusura. 

Tagliato erba, pulito piazzali esterni alla cucina e sala mensa.  Rimesso il tappo ad un pozzetto. Tagliato e portato via 

piante piccolo fusto e arbusti sulla recinzione di fronte alla sala mensa. 

Tagliato erba, pulito e sterrato il vialetto di ingresso delle scuole elementari. Pulizia della canaletta che attraversa la 

strada dal balzo all'edificio scolastico. 

Cimitero di Dicomano: sistemato  marmo edificio K . Aggiunto terra su sepoltura 2° q a sx . 

Cimitero di Contea: acceso luce ossario 

MARTEDÌ 27 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Vuotato cestino area cani di Dicomano più pulizia limitrofe. 

Via Bruciatoia vuotato cestino più pulizia limitrofe. 

Cimitero di Corella: taglio erba e pulizia dentro e fuori del cimitero, controllo e sostituzione di tutte le lampade votive 

bruciate, pulizia della doccia degli ossari in muratura a dx del cancello. Iniziato ripulitura di arbusti fuori sagoma su 

tombe abbandonate. 

Cimitero di Frascole: sopralluogo per iniziare censimento defunti. 

Viaggio alla draga per sasso per gli impianti sportivi. Il  sasso è stato steso all’ ingresso del Foresto Pasquini. 

Ritirato materiali da autoricambi per manutenzione Renualt Twingo e Clacson Porter. 

Ritirato da fornitore tavola in legno per asilo nido di Contea. 

Officina: manutenzione Renault Master, per ricerca problema avantreno, trovato cuscinetto rotto. 

Foresto Pasquini: Taglio erba e pulizia,  pareggiato terreno vicino alle tribune. 

Cimitero di Contea: Messo due staffe a marmo caduto negli ossari a sx del cancello 

MERCOLEDÌ 28 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta di Dicomano e vuotato i cestini. 

Piazza Trieste taglio siepe e pulizia. Tolto cancellino dell'area giochi perché ha il gancio del cardine rotto. 

Portato via potature dal giardino della materna. 

Via Fabbroni tagliato e portato via i palchi più bassi del primo tiglio sull'incrocio che conduce al parcheggio. 

Cimitero di Frascole: preso tutti i dati per  la riproduzione delle sepolture. 

Via Garibaldi sostituito 3 colonnini fra il civico 14 e il civico 19. 

Cimitero di Contea ossari a sx del cancello  riparato i due marmi rotti a causa della caduta di quello sovrastante  

Officina: manutenzione Renault Twingo. Smontato batteria, faro, ruota e supporto motore, ordinato filtri da sostituire. 



GIOVEDÌ 29 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Raccolto un gatto morto dopo Piandrati (vivaio) e un altro in Via Fabbri di fronte alle scalette della Via Romana. 

Chiuso acqua al Fontanello in Piazza Repubblica. 

Portato dal magazzino 3 tavoli in legno più 6 panche nel teatro agli ex macelli. 

Scuole: pulizia dello stanzino a sx dell'ingresso delle elementari spazzato e messo in ordine. 

Lavori d'ufficio:  iniziato riproduzione a pulito dei due quadri dx e sx con i defunti del cimitero di Frascole. 

Viaggio a Vicchio da fornitore per approvvigionamento materiali per riprese di intonaco alla scuola materna al piano 

terreno/seminterrato (bagni, antibagni, corridoio e due aule). Successivamente iniziato i lavori 

Caricato dal magazzino vecchio cestino in graniglia e rullo in ferro  e scaricati al Foresto Pasquini come richiesto. 

Recuperato il calcetto dagli impianti sportivi nuovi e riportato al teatro degli ex macelli. 

Piazza Repubblica smontato il fontanello a fianco dell'edicola. Sostituito il flessibile che risultava essere rotto, riaperto 

l'acqua. 

Asilo nido di Contea smontato stecche rotte. Al Magazzino rifatte nuove e dato impregnante. 

VENERDÌ 30 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Taglio erba e pulizia a fondo agli ex macelli. 

Taglio erba e pulizia a fondo  Ponte di Celle e inizio Sagginalese il primo tratto sulla curva. 

Tagliato frasche sporgenti in Via Bruciatoia  

Via XXV aprile tolto  frasche di alloro che coprivano il cartello di sosta riservata agli invalidi  

Via Veneto tolto frasche basse al tiglio che copriva il cartello della spazzatrice  

Cimitero di Contea loculi a dx della cappella controllato e sostituito le lampade votive bruciate  

Iniziato la ricerca dei cartelli per la protezione civile (fatto Contea, Piandrati, Frascole). 

Continuato le riprese di intonaco nei bagni, antibagni e nel corridoio al piano terreno/seminterrato della scuola materna 

SABATO 31 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte più cestini. 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini e spazzato. 

Cimitero di Contea controllo e sostituzione delle lampade votive alle tombe in terra più ossari a dx del cancello 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Continuato la ricerca dei cartelli per la protezione civile (fatto Dicomano). 

Finito riproduzione a pulito dei quadri con i  defunti del cimitero di Frascole. Lavori d'ufficio fine/inizio mese. 

Distribuzione del compost al magazzino. 

Cimitero di Dicomano accoglienza di urna cineraria in loculo 

Cimitero di Contea sopralluogo e accordi con i familiari per la sepoltura di lunedì pomeriggio  

Scuola materna, antibagni e corridoio al piano terreno/seminterrato finito di nastrare, tolto attaccapanni  e imbiancato. 

Officina: preparato alcuni materiali e modificato il generatore procurato dall'ufficio per l'allestimento della stanza Coc  

 
 

 


