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LAVORI SVOLTI 

LUNEDI' 27 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere. 

Ex macelli ripreso prolunga dal teatro piu' cassa audio (riportata uff. urbanistica). Controllato il funzionamento dei 

bagni della nuova struttura che sono a posto. 

Tagliato fico dal parcheggio all'ingresso della stazione. 

Scuola materna tappato con silicone piccoli fori per impedire l'ingresso alla formiche. 

Sostituzione su scuolabus dalle 7.30 alle 8.30. 

Cimitero di Dicomano: aperto loculo nel 1°q a sx per  tumulazione  di urna cineraria defunta P.I..Riportato terra sulle 

ultime sepolture del 2°q a sx,  controllato e sostituito  lampade votive negli ossari della nicchia. Sostituito lampade  nel 

bagno e nello stanzino. Incontro con familiare per funerale che verrà fatto nel pomeriggio. 

Cimitero di Corella montato ponteggio e apertura loculo  IV fila. Tumulazione defunta T.O nel loculo 

Pomeriggio: 

Taglio erba  e pulizia al Monumento ai Caduti nel cimitero di Dicomano. 

Cimitero di Dicomano apertura loculo in V fila edificio Q  per tumulazione defunto L.R. 

Smontato il  seggio elettorale dall' asilo nido di Contea completamente e ripreso il divieto di sosta all'esterno. 

MARTEDI' 28 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere. 

Rimessaggio materiali dell'elettorale di Contea. 

Attaccato nuova insegna all'asilo nido di Contea. 

Smontato seggi elettorali dalle scuole medie piu' rimessaggio materiali ' e  lavaggio lenzuola. 

Vuotare cestino area cani di Dicomano piu' pulizia limitrofe. 

Smontato pannelli della postazione elettorale di Contea lasciato 5 pannelli che rimarranno temporaneamente per 

affissioni 

Ex  macelli scambio cassonetti da dentro a fuori per vuotatura Aer. 

Sopralluogo bagno al piano terreno dell'edificio comunale e ordinato accessori da sostituire. 

MERCOLEDI' 29 

Coordinamento ed organizzazione   personale del cantiere. 

Tolto manifesti dai pannelli elettorali rimasti montati  

Lavori d'ufficio (cimiteriali, magazzino ecc...). 

Sopralluogo strada di Bricciana per verificare il funzionamento delle fossette. 

Intervento straordinario in Via San Biagio causa allagamento strada con pozzetto intasato fra Via San Biagio (lato 

Dicomano) e le due strade private a sx . Pulito le griglie che attraversano la strada e aperto il pozzetto a sx della cabina 

elettrica. Dopo diversi tentativi con l'utilizzo di pale  siamo riusciti a far defluire l'acqua. Preso accordi  per stasatura 

definitiva con ditta autorizzata. 

Sopralluogo ciclabile per controllo dei guadi e fatto piccoli strappi laterali sulla pista dove si era formata una grossa 

pozza. 

GIOVEDI' 30 

Coordinamento ed organizzazione   personale del cantiere. 

Parco Albereta pulizia piu' cestini . 



Parco Albereta di Contea vuotato i cestini. 

Smontato pannelli della postazione elettorale Via Fabbroni lasciato 5 pannelli che rimarranno temporaneamente per 

affissioni. 

Cimitero di Contea: taglio erba, pulizia, fatto buca  nel q a sx per funerale del pomeriggio e vuotato i cestini.  Riportato 

terra sui cumuli recenti sprofondati del q a sx e 2 su due tombe nel q a dx. 

Officina: continuato la costruzione del   cancello  in ferro per l'ingresso del magazzino. 

Ripreso camion da officina di Borgo San Lorenzo post revisione gru piu' ritirato martellino ricaricabile da fornitore  . 

Pomeriggio: Cimitero di Contea fatto funerale in terra defunto B.S e ripreso escavatorino. 

VENERDI' 31 

Coordinamento ed organizzazione   personale del cantiere. 

Scaricato escavatorino al magazzino comunale per manutenzione. 

Cimitero di Contea riparazione dell'impianto elettrico nel q a sx rotto involontariamente durante la sepoltura di ieri. 

Piazza Repubblica  tolto sfioriture ai rosi e ai gerani . 

Copertura buca con catrame sotto al ponte fs di Via Bruciatoia . 

Collocato 1 divieto di sosta piu' ordinanza nel parcheggio di Via Fabbroni, vicino al Foresto Pasquini. 

Via San Biagio copertura di due buche con catrame. 

Raccolto colonnino incidentato in Via Veneto vicino alla banca. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Via Cecchini tolto frasche che coprivano lo specchio fra le due curve a “S”. 

Scaricato pannelli al magazzino fs smontati nei giorni scorsi. 

Smontato postazione elettorale Via Fabbri con scarico al magazzino fs di Contea. 

Tolto pesi dalla postazione di Contea con rimessaggio magazzino fs di Contea. 

Officina: manutenzione sull' escavatorino del cimitero (sostituito olio e filtro, sbloccato comandi, smontato pedane e 

registrato comandi, ingrassato braccio) 

Piazza Buonamici: controllo orologio della fontana. 

01 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini e spazzato. 

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte piu' cestini. 

Vuotato la carta dagli uffici. 

Verifica delle lenzuola utilizzate per servizio elettorale e per accoglienza Saharawi. Tutto ok. 

Cimitero di Dicomano pulizia a fondo del bagno e riparato lampade votive nel 3° q a dx  

Tolto pesi rimasti alla postazione elettorale di Via Fabbroni con scarico al magazzino fs di Contea. 

Cimitero di Corella tumulazione di urna cineraria in loculo già in uso 

Via Veneto vicino alla banca rimurato colonnino in ghisa recentemente incidentato. 

Sostituito 2 lapidi rotte sul marciapiede di Piazza Trieste.  

Tolto  transenna in legno (rotta) da Via Dante e effettuato la riparazione in officina. 

Officina: continuato la costruzione del   cancello  in ferro per l'ingresso del magazzino. 

Taglio erba e pulizia dentro e fuori al Cimitero di Frascole.   Vuotato il cestino. 

Sopralluogo a San Biagio con la ditta L.  per stasare pozzetto vicino alla cabina elettrica e relativo tubo che conduce 

alla fognatura per presenza di detriti. 

 


