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PROGRAMMA DI LAVORI 

LUNEDI' 03 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere. 

Tolto pannelli dalla postazione elettorale area coop . 

Cimitero di Dicomano: riportato terra sulle sepolture del 1° q a dx prima fila. Fatto buca e preparato per il funerale del 

pomeriggio. 3° q a dx ossari seconda fila tolto 2 marmi   che stavano per cadere;  uno consegnato ai familiari, l'altro è 

stato rimesso a fine mattinata dopo aver risanato con muratura la parte interessata. Strappato erbacce  fra i quadri, 

pulito il bagno. 

Collocazione cartello (escluso residenti) su palo già esistente  strada di Frascole incrocio con l’erta e rimesso al 

proprio posto il cartello di indicazione parcheggio al Borghetto. 

Riportato transenna del mercatino in Via Dante e preso quella del mercato per riparazioni. 

Riparato cancello di ingresso dell'area cani di Dicomano con montaggio tirante. 

POMERIGGIO: Cimitero di Dicomano fatto funerale in terra defunto P.B..  

MARTEDI' 04 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere. 

Sostituzione su scuolabus fino alle 8.30. 

Pulizia Parco Albereta, area cani Dicomano e Contea: vuotato i cestini . 

Cimitero di Contea vuotato i cestini e spazzato. 

Lavori d'ufficio di cui: fine/inizio mese (aggiornamento buoni, riordino scontrini carburanti e bolle di 

accompagnamento e consegnato il tutto all'ufficio tecnico). Sostituzione schede carburanti. 

Magazzino fs di Contea consegnato 3 voliere complete (15 pannelli) al Comune di Borgo S. Lorenzo e scaricato 

pannelli elettorali smontati.  

Ripreso macchina per segnaletica dal magazzino comunale di Londa compreso lo stampo e il  traccialinee. 

Ripreso traspallet dal palazzetto. 

Messo forche all' escavatore, scaricato 6 bancali di catrame e sistemato nell'autorimessa. 

Tolto pesi dalla postazione elettorale dell'area coop e scaricati al magazzino fs di Contea. 

MERCOLEDI' 05 

Coordinamento ed organizzazione   personale del cantiere. 

Piazza Repubblica taglio erba e pulizia  delle aiuole fiorite, clorato le vasche, acceso irrigazione. 

Montato  2 pannelli sul muro  sotto al ristorante in Via Fabbri. 

Officina: riparato la transenna per il mercato di Via Dante. Ricerca guasto sullo scuolabus Mercedes 

Portato traspallet agli impianti sportivi. 

Caricato  pesi dal magazzino comunale,  piu' catene, scaricati e posizionati al Palazzetto in collaborazione con 

volontario associazione Gad. 

GIOVEDI' 06 

Coordinamento ed organizzazione   personale del cantiere. 

Parco Albereta pulizia e vuotatura  cestini. 

Sostituzione su scuolabus fino alle 8.30. 

Contea Via Mozza incontro con Operatore Publiacqua e Anas per stabilire competenza fognatura adiacente alla strada 

di fronte alla banca e preso accordi per riparazione zanella. 



Rinforzato segnaletica stradale provvisoria in Via San Biagio in prossimità delle due curve a confine con Via Cecchini. 

Piazza Repubblica iniziato manutenzione impianto di irrigazione con idraulico, sostituito irrigatori non funzionanti, 

messo prolunghe, pulito i filtri. Continuato a togliere erbacce dalle aiuole. 

Vicchio da fornitore per ritiro  lapide carrabile . 

Via Vittoria sul marciapiede  sostituita lapide in cemento con lapide in ferro. 

Officina: riparazione provvisoria dello scuolabus Mercedes . Riparato compressore. 

Riportato la transenna del mercato in Via Dante. 

Piazza Buonamici per programmazione della fontana. 

VENERDI' 07 

Coordinamento ed organizzazione   personale del cantiere. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Piazza Repubblica ripassato i segni del mercatino lato comune, spostato alcune targhette, evidenziato i numeri. 

Incontro con amministrazione per lavori. 

Collaborazione  con l'operatore della ditta autorizzata per ritiro di inerti cimiteriali dal cimitero di Dicomano e dalla ex 

isola ecologica. 

Portato  tavoli in legno agli ex macelli. 

Piazza Repubblica continuato manutenzione impianto di irrigazione con idraulico, sostituito irrigatori non funzionanti, 

messo prolunghe, pulito i filtri. Continuato a togliere erbacce dalle aiuole. 

Edificio comunale bagno al piano terreno sostituito ciambella del wc  rotta. 

Piazza Buonamici: programmazione della fontana. 

Officina: continuato costruzione del cancello a due ante per il magazzino comunale. 

08 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini e spazzato. Riportato terra su tomba sprofondata nel 1° q a dx fila centrale 

defunta S. . 

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte piu' cestini. 

Vuotato la carta dagli uffici. 

Distribuzione del compost al magazzino. 

Collocato nella propria sede il colonnino mancante in Via Mazzini incrocio con uscita ambulanze. 

Programma lavori per la prossima settimana piu' lavori d'ufficio. 

Area fiera bestiame pareggiato e verniciato  i pali di legno  

Stasato fontanello in Piazza Repubblica. 

Collocato 2 divieti di sosta in Via Battisti per taglio erba lunedì. 

Portato calcetto dagli ex macelli al Palazzetto e ripreso 3 tavoli in legno. 

Caricato con gru 2 porte dagli impianti sportivi e portate ai campini di Contea.  

Coperto buca con catrame in Via Fabbri sotto al ristorante. 

 


