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LAVORI SVOLTI DAL 27  gennaio al 1° febbraio 2020 

LUNEDI' 27 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Sopralluogo in Via Nazionale (strada interna) per programmare potatura di cipresso che limita la 

visibilità  

Parco Albereta pulizia + vuotato i cestini 

Portato 6 panche al museo 

Cimitero di Contea portato sasso dall'esterno all'interno + vuotato i cestini 

Sopralluogo giardino della scuola materna per adeguamento ringhiera di recinzione. Verificato il 

malfunzionamento della chiusura del cancello, sono stati piegati da ignoti i sostegni alla base 

Scuole elementari sostituito tubo di scarico dalla cassetta al wc nel bagno dei maschi al 2° piano.   

Piazza Repubblica potato e sarchiato aiuole con rosi lato asl 

Cimitero di Dicomano caricato l’escavatorino e scaricato al Cimitero di Contea. 

Cimitero di Contea fatto buca e preparato per il funerale del pomeriggio 

Via Frittelli ultimo giardino,  tagliato frasche di oleandro che  limitavano la visibilità sull'incrocio 

con Via Veneto 

Scuola elementare/materna continuato a togliere arbusti e piante infestanti dalla parte finale del  

fosso tra il giardino dell'asilo e le baracche di Via Frittelli 

Pomeriggio: Cimitero di Contea fatto funerale in terra  

MARTEDI' 28 

Controllo e riparazione autovettura Yaris. Portata successivamente a revisione. 

Ritirato pezzi di ricambio per Kangoo e finiti lavori di riparazione 

Strada di Corella prima del bivio la Villa iniziato  i lavori per ripristino chiavica ceduta che ha 

causato anche  piccolo cedimento stradale laterale.  (Montaggio cantiere, pulizia e sterro in 

prossimità e limitrofe con sistemazione terra in banchina, recuperato pietre, inserito due tubi 

corrugati di 40 dentro la parte restante della chiavica ancora funzionante, riposizionato le pietre 

sopra ai tubi, pareggiato con sasso e stabilizzato, tagliato piante e arbusti all'uscita della chiavica, 

pulizia strada e fossetta prima e dopo la chiavica per un tratto di circa 50 mt sistemando la terra in 

banchina, lasciato ancora segnaletica per pareggiare con catrame appena smette di piovere) 

Lavaggio Porter e attrezzi utilizzati per il lavoro di cui sopra 

Viaggio da fornitore per acquisto materiali 

Ufficio per aggiornamenti 

Magazzino: Sistemato cassette in zinco per r.o.m arrivate con corriere 

MERCOLEDI' 29 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Portato Reanult Kangoo presso officina autorizzata per convergenza 



Officina: aggiustato corda del contachilometri allo scuolabus Ducato 

Strada di Corella continuato i lavori per ripristino chiavica ceduta (vedi giornata precedente) 

Lavaggio camion e attrezzi utilizzati per il lavoro di cui sopra 

Piazza Repubblica potato rosi intorno al Monumento e lato biblioteca  

Officina: pulizia buca e lavato cingoli all’escavatorino 

GIOVEDI' 30 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Strada di Corella continuato i lavori per ripristino chiavica ceduta (vedi giornata precedente) 

Officina: continuato i lavori di controllo e riparazione sull’escavatorino  

Assistenza agli operatori della ditta che deve ultimare i lavori  per la wifi, portato 2 scale 

Piazza Buonamici documentazione fotografica centraline di comando della fontana 

Cimitero di Dicomano acceso luce tomba nuovo contratto nel 2° q a sx  

Vuotato cestino area cani di Dicomano + pulizia limitrofe 

VENERDI' 31 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Scuole elementari iniziato i lavori nuova stanza coc  

Officina: finito i lavori sull’escavatorino, rimontato tutto + rabbocco livelli 

Strada di S.Lucia coperto qualche buca con stabilizzato 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Lavori d'ufficio al magazzino fine/inizio mese (aggiornamento buoni, messo in ordine bolle di 

accompagnamento, scontrini carburanti e portato il tutto in ufficio). Incontro con responsabile 

dell'ufficio tecnico 

Edificio comunale,  ripreso 6 panche dal museo e riportate al magazzino. Sistemato dentro al 

museo i tavoli e le panche  in collaborazione con la responsabile 

Ex macelli asciugato acqua  per terra nella stanza della vab, non è chiara la provenienza.  

Ripreso 2 ns scale dagli impianti sportivi e riportate al magazzino 

Scuola elementare aperto stanzino a sx del vecchio ingresso per stoccaggio piastrelle da tenere di 

scorta in collaborazione con il capocantiere della ditta  che stà finendo i lavori a scuola 

01 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere  

Programma di lavori per la prossima settimana 

Parco Albereta pulizia + vuotato i cestini 

Ex macelli controllato  pavimento della stanza della vab che risulta essere lievemente bagnato 

Scuole elementari  continuato i lavori nuova stanza coc  

Cimitero di Dicomano  vuotato i cestini solo metà cimitero 

Officina: lavori di riparazione sulla sponda posteriore del camion blu Renault e riparato il 

lampeggiante della Terna. Ritirato ferro dal fabbro 

 
 


