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LAVORI SVOLTI nella settimana dal 29 gennaio al 04 febbraio 2018 

 

29 LUNEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Area cani: raccolta carte + vuotato il cestino + Pulizia a fondo del Parco Albereta. 

Piazza della Repubblica: raccolta residui del Carnevale e pulizia delle vasche con retini. 

Cimitero di Dicomano: vuotato tutti i cestini e spazzato, pulito il bagno e aggiustato i cumuli delle ultime sepolture  

Cimitero di Contea: vuotato i cestini. 

Strada di Corella: riempimento della banchina fra il new jersey e il muro dove una pianta  sradicandosi si è portata 
dietro parte della banchina. Tolto piccola frana dalla fossetta subito dopo il muro. 

Sostituzione pile e chip alla telecamera Aer a Corella in collaborazione con la Polizia Municipale. 

Cimitero di Corella: vuotato i cestini e pulito. 

Ex macelli: bloccato il proiettore sopra al palco in modo da centrare lo schermo di fronte. 

Copertura buca con catrame al Borghetto 

Viaggio da autoricambi per ritirare un pistone per lo sportello/ bauleria della Ignis. Fatto modifica dello stesso in 
officina e sostituito sull'auto. 

Officina: continuato a imbiancare l'officina. Fatto manutenzione su motosega. 

30 MARTEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Pulizia del tunnel che dalle scuole elementari conduce alla mensa. 

Palazzetto: continuati i lavori di imbiancatura negli spogliatoi con balza a smalto lavabile. 

Con Terna e camion Renault sterro/pulizia di parte delle fossette a monte delle  abitazioni, dietro al campino a 
Contea fra Via San Biagio e Via Cecchini. 

Ex macelli: nuova struttura continuato a scartare le pareti esterne in legno il primo edificio a sx. 

Collocazione 2 divieti di sosta per taglio siepi e pulizia area coop esterna. 

Pomeriggio: ex macelli nuova struttura continuato a scartare le pareti esterne in legno  

31 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Finito taglio siepi e pulizia area coop esterna. 

Incontro con il geometra della ditta che stà svolgendo i lavori al parcheggio degli ex macelli per visione area ex 
isola ecologica e organizzare un'eventuale collaborazione per la pulizia stessa. 

Rimurato il cartello in Via Vittoria e in Piazza della Repubblica 

Collocazione dei 3 cartelli di indicazione d' ingresso della ciclabile a Contea. 

Pomeriggio: Sistemazione delle tramoggie al magazzino radunando i materiali a seconda delle diversità e spostato 
terra ( prodotta ieri) nella tramoggia apposita. 

Sopralluogo strada di S.Lucia  per controllo lavori di risistemazione della strada e verifica di passaggio di trattori per 
ritiro legna. Il tutto svolto in collaborazione con la Polizia Municipale. 

01 GIOVEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Sopralluogo alle scuole a seguito di segnalazione della responsabile della cucina che ci segnala presenza di acqua 
al di fuori della cucina e della sala mensa . Contattato la ditta che stà svolgendo i lavori di ristrutturazione delle 
scuole elementari e chiamato autospurghi. 

Palazzetto: continuato i lavori di imbiancatura negli spogliatoi con balza a smalto lavabile. 



 

Comune di Dicomano  
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Lavori d'ufficio: fine/inizio mese (aggiornamento buoni, messo in ordine bolle di accompagnamento, scontrini 
carburante, schede lsu, ecc...) 

Vicolagna ss 67 portato via capriolo morto. 

Ex macelli: preparazione teatro per la riunione per la Fusione di stasera (cassa audio + tavolo). 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Officina: costruzione zanzariera per finestra scuola infanzia. 

02 VENERDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Causa pioggia persistente da ieri e un  problema nella fognatura per lo scarico delle acque chiare,  allagamento 
della cucina e della sala mensa + tutte le aree esterne. Collaborazione con Protezione civile, Messo in funzione 2 
pompe di aspirazione per tenere sotto controllo la situazione in attesa che la ditta riapra la fognatura chiusa 
erroneamente con i lavori di ristrutturazione. 

In ufficio per denuncia sinistro. 

Sopralluogo in Via San Biagio: controllo pozzetto all'inizio della strada che necessita di essere pulito. 

Palazzetto: finito i lavori di imbiancatura negli spogliatoi con balza a smalto lavabile 

Pulizia locali al magazzino. 

Collaborazione per trasporto sedie dal comune di San Godenzo al Comune di Londa. 

Viaggio a San Piero/Scarperia presso officina autorizzata per ritiro Ape Porter. 

03 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Riposizionamento di tutta la segnaletica per il Carnevale. 

Preparazione materiali per esumazione di lunedì al cimitero di Contea.  
Cimitero di Dicomano: acceso luce loculo nuovo contratto edificio K  e riacceso luce tomba in  terra  quadro lato 
Pieve. 

Copertura delle buche con catrame in Via Nazario Sauro, Via Fabbri, Via Mazzini, Piazza Trieste. 

Via Frittelli: provato a stasare bocca di lupo all'incrocio con Via IV novembre con esito negativo. 

. Sopralluogo strada di di S.Lucia al casotto, per segnalare con birilli frana nella strada e tolto i sassi sulla strada. 

Sopralluogo strada di Corella tolto sassi  caduti in strada in prossimità delle frane. 

Caricato Suzuki su ignis con segnaletica per il carnevale 

Montaggio spargisale Ape Porter. 

Officina: smontato le 4 bobine dell'ape Porter  

Finito la zanzariera per la finestra della scuola materna. 

Domenica 04 

In servizio per  svolgimento  Carnevale di cui: portato e ripreso segnaletica per doppio senso di circolazione, 
montato e smontato la stessa collaborazione nella chiusura e riapertura delle piazze e altre strade. 

 


