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LAVORI SVOLTI DAL  28-01-2019 al 02-02-2019 

LUNEDI' 28 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere. 

Scuole elementari montaggio degli attaccapanni al 1° piano della scuola elementare   

Sostituito schede sulle  fototrappole in Via Don Lino, Via Celle e Corella in collaborazione con  P.M.. 

Cimitero di Dicomano portato sasso da fuori a dentro al cimitero nel 1° q a dx. 

Sopralluogo scuola materna ed elementare per nuove segnalazioni (riscaldamento, arredi, attaccapanni mancanti). 

Lavori d'ufficio al magazzino  

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per il funerale del pomeriggio. 

Ricerca  nei magazzini dei pannelli integrativi da collocare sotto ai  cartelli di divieto di sosta in  Piazza della 

Repubblica (rimozione)  per svolgimento  mercato.  

Costruzione staffe in ferro per il montaggio dei cartelli  

Montaggio ai lati dei ponti di Via Bruciatoia di due cartelli di divieto di transito ai veicoli H  superiore a 1.70 cm. . 

Via Dante collocazione a terra  piastrine segnaposti per mercatino. 

Viaggio presso officina autorizzata e sostituito gomme Ape Porter. 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerale in terra defunto P.R.. 

MARTEDI' 29 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano apertura ossario e  tumulazione di urna.  Acceso luce terra nuovo contratto 

Pulizia parco Albereta di Dicomano, vuotato i cestini. 

Cimitero di Contea vuotato i cestini. 

Albereta di Contea:  pulito e vuotato i cestini; smurato la parte superiore del fontanello per ricercare tubo 

dell'acqua da riparare. 

Area cani di Dicomano vuotato cestino. 

Boschetto in Via Don Lino di  fronte al cimitero lato Pieve continuato pulizia straordinaria a fondo. 

Via San Biagio e Via Cecchini: copertura buche. 

Ripreso divieti di sosta  da: Via Dante, Via Nazario Sauro, Via Fabbroni e Via Landucci. 

Ex - isola ecologica sostituito il pezzetto di rete ombreggiante strappata sul  lato dx del cancello d' ingresso. 

Viaggio presso officina autorizzata per controlli sul camion Renualt  

Viaggio alla draga a San Piero per sasso per cimiteri con scarico metà all'esterno del cimitero di Dicomano lato 

Pieve e metà all'esterno del cimitero di Contea. 

MERCOLEDI' 30 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere. 

Ripristinato pezzetto di marciapiede in Via Bazzi  a confine con Via Veneto. 

Magazzino FS di Contea: contato le voliere e Portato via cannicci rotti   per ritiro Aer prox settimana. 

Ripreso divieti di sosta da: Via Provinciale,  Parcheggio del Borghetto area camper e  Park retro comune. 

Collocato  cestino  nuovo  nella piazzetta di Via Veneto. 

Via Garibaldi rimurato colonnino in ghisa incidentato da ignoti. 

Scuole: ingresso delle elementari spanto sale. 

Cimitero di Dicomano apertura ossario nel 1° q a dx per saggio salmo. Raccolta r.o.m di 2 defunti  e sistemati 

secondo la volontà dei familiari 
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Cimitero di Dicomano apertura ossario e tumulazione di urna defunto. 

Iniziato potatura rosi in Piazza Repubblica. 

Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa. 

GIOVEDI' 31 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere. 

Distribuito sale a mano in Via dell'Erta, alle scuole e nel cimitero di Dicomano. 

Montato spargisale Ape Porter e distribuito sale nei punti critici sulle strade di Celle, Bricciana, Dicomano  

capoluogo, Contea, Filipponi,  Tinaia e  S.Lucia. 

Cimitero Dicomano: Smontaggio di 4 tombe nel 2° q a sx e fatto 4 esumazioni .Operazioni cimiteriali successive 

alle esumazioni eseguite. Trasporto e stoccaggio rifiuti provenienti dalle esumazioni. 

Spalato neve con Terna su strada di Frascole, Tinaia, S.Lucia. Bricciana. 

Montaggio catene su Ape Porter e su camion Renault Master. 

Distribuito sale su Bricciana, S.Lucia,  Tinaia, Corella, Celle, Frascole 

VENERDI' 01 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere. 

Sopralluogo strada della Tinaia per verifica situazione neve. 

Officine: tolto catene dall'Ape Porter e dal camion Renault Master. Tolto spargisale dall'Ape Porter  e dal camion , 

lavaggio completo. Smontato idropulitrice e ricerca del guasto.  

Cimitero di Contea fatto funerale in terra. 

Cimitero di Dicomano rotto e stoccato nei big bag  3 tombe rimaste dalle esumazioni. Acceso luce ossario nuovo 

contratto 

Lavori d'ufficio fine/inizio mese: riordino bolle di accompagnamento, scontrini carburanti e aggiornamento dei 

registri cimiteriali 

02 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere. 

Programma di lavori per la prossima settimana piu' lavori d'ufficio al magazzino ( di cui cartoline). 

Cimitero di Dicomano pulizia straordinaria a causa della forte pioggia e vento della notte. Controllo e sostituzione 

lampade votive bruciate 

Officina: affilatura di 2 motoseghe. Controllato Kangoo (luci e altro per revisione) Viaggio presso autoricambi per 

ritiro materiali. Riparazione idropulitrice 

Edificio comunale messo lucchetto ad armadietto e rimontato sportellino a mobiletto dell'ufficio servizi sociali e 

dell'ufficio urbanistico. Vuotato i contenitori della carta dagli uffici. 

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per il funerale arrivo previsto per le 11.15. 

Copertura grossa buca con catrame in Piazza Trieste  al centro della strada. 

Via Mazzini dopo il p.livello raccolta  piccoli rami dalla strada caduti a causa del forte vento. 

Cimitero di Dicomano fatto funerale defunto.. 

Contea Via Nazionale, copertura di 3 grosse buche con catrame. 

Rimesso recinzione da cantiere in Piazza Buonamici a protezione del muretto (caduta a causa del forte vento). 

 
 
 


