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LAVORI SVOLTI DAL 30 novembre al 4 dicembre 2020 

LUNEDI' 30 

Coordinamento ed organizzazione del  personale del cantiere 

Cimitero di Dicomano fatto buca e successiva inumazione. Pulito il bagno e vuotato i cestini. Recuperato 

rom dall'ossario comune per tumulazione in nel 3° q a sx prima fila. Portato sasso dall'esterno al 1° q a sx 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Magazzino comunale portato avanti il taglio della siepe d'ingresso 

Officina: riparato uno dei 2 colonnini di Via Mazzini e preparato le 2 nuove tazze di contenimento. Messo 

sotto carica lo scuolabus Ducato e fatto ripartire. 

MARTEDI' 01 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Officina: affilatura attrezzi da lavoro  

Magazzino comunale finito il taglio della siepe d'ingresso e pulito. 

Staccato pompa orti sociali 

Strada che conduce a Sieve sotto al Ponte di Celle, steso con Terna 3 viaggi di sasso e stabilizzato cercando 

di pareggiare il più possibile. Portato via 1 camion di verde abbandonato da sconosciuti vicino al Ponte. 

Spazzato terra su strada di Celle fra Via Giani e Via Landucci persa da ignoti 

Via Mazzini di fronte al bar, tolto 2 tazze di contenimento dei colonnini incidentati. Murato 2 nuove tazze 

ricollocato 2 colonnini di cui uno nuovo e uno riparato in officina 

Via Fabbri dietro uffici P.T. rimurato palo + cartello (attraversamento pedonale) incidentato  

Via San Biagio di fronte a piazza Bastiani, tolto la parte finale di un dosso (rotto) a bordo strada  e rifatto  

con catrame e battiasfalto 

Riportato il battiasfalto al magazzino comunale di Londa 

Collocato divieto di sosta a Contea per montaggio di Albero di Natale 

Pomeriggio: 

Area cani di Dicomano vuotato cestino e raccolto sporcizia 

Cimitero di Contea vuotato i cestini, spazzato e aggiustato i cumuli delle sepolture recenti 

Sostituito sacco a eco compattatore 

Via Bruciatoia vuotato il cestino e pulito 

Scuole elementare/infanzia traslocato mobilia dal piano terreno al 1° piano e viceversa 

Area cani di Dicomano tappato con rete 2 buchi sulla recinzione 

Officina: controllato le catene da neve dei veicoli al magazzino e messe su tutti i mezzi dove mancavano. 

Pulito pompa orti sociali e messa a posto nella stanza ex elettricista 

Via Giani fatto il conteggio dei pali da sostituire per riparare la stecconata 



MERCOLEDI' 02 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Tappato buchi con cemento sulla fogna in Via Veneto balzo del 1° giardino di Via Frittelli  

Cimitero di Dicomano apertura loculo parziale in V fila nel 2° q a sx e inserito urna  

Edificio comunale sostituito corda di avvolgibile del bagno 

Tagliato ributti di piante di acacia dietro alla galleria nel cimitero di Dicomano 

Lavori d'ufficio fine e inizio mese e aggiornamento registri cimiteriali + programmazione operazioni 

cimiteriali di gennaio. Consegnato in ufficio, elenco pali da acquistare per Via Giani 

Viaggio alla draga di San Piero per approvvigionamento sasso con scarico in tramoggia al magazzino. 

Ritirato bombola e autoricambi  da fornitori  a Borgo.  

Acquistato stufa per uffici 

GIOVEDI' 03 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Scuola infanzia, spostato mobili, fissato i nuovi armadi al muro + il porta proiettore 

Sostituito stampe sui divieti per il mercato in Piazza Repubblica e collocato altri divieti di sosta sempre per 

il mercato di sabato. Scoperto quelli fissi che erano stati coperti 

Cimitero di Dicomano fatto buca per il funerale del pomeriggio 

Cimiteri comunali affissione cartelli per eventuale presenza  di ghiaccio  

Strada di Corella spazzato e tolto sassi in alcuni punti 

Officina: manutenzione Porter 

Costruito e montato fermo allo sportellino del gas dietro al Comune vicino alla centrale termica 

Pomeriggio: 

Cucina, manutenzione tubi forno 

Viaggio a Pontassieve  per ritiro pacchi alimentari  donati dal Rotary Club Valdisieve 

Cimitero di Dicomano inumazione defunto 

VENERDI' 04 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Portato al Comune di San Godenzo 15 scatole donate dal Rotary Club 

Portato alla Caritas 35 scatole donate dal Rotary Club 

Riportato bancale a Pontassieve al Rotary Club 

Officina: controllato frizione scuolabus Mercedes 

Portato scuolabus Mercedes per rifacimento frizione presso officina autorizzata 

Collocato Albero di Natale a Contea nel parcheggio della stazione 

Caricato l’escavatorino dal Cimitero di Dicomano e portato al Cimitero di Contea. Fatto buca per 

inumazione  che si terrà nel pomeriggio 

 
 
 


