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LAVORI SVOLTI DAL 3 al 9 febbraio 2020 

LUNEDÌ 03 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Cimitero di Contea vuotato i cestini e pulito. 

Cimitero di Dicomano controllato ossari quadro “L” il malfunzionamento  delle lampade votive  

Sistemato 4 bancali di compost nell'autorimessa. 

Manutenzione Terna (iniziato ingrassaggio). 

N. 3 viaggi alla draga di San Piero per approvvigionamento  materiali  (1 stabilizzato 2 di sasso). 

Caricato l’escavatorino sul camion Blu. 

Scuole elementari continuato i lavori nella nuova stanza per il coc,   tolto piastrelle, tolto lavello, 

fatto le tracce nel muro sui due lati della stessa parete (per spostare l'acquaio con rubinetti e scarico 

nella stanza accanto). 

Aggiornamento lavori in edificio comunale (cimitero, scuole e carnevale). 

MARTEDÌ 04 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano scaricato l’ecavatorino e portato nel 2° q. Vuotato i cestini, aggiunto terra a 

sepolture recenti, fatto buca per funerale che si terrà nel pomeriggio. 

Parcheggio di Via Fabbroni tolto vetri da terra di fronte all'ecocompattatore (atti vandalici). 

Scuole elementari Bagni al 1° piano dato anti calcare 1 cassetta acqua di  wc. 

Piazza Repubblica: portato in più viaggi e montato palco compreso scala per Carnevale, finito di 

potare i rosi, messo paletti e nastro bianco e rosso a protezione intorno ai rosi. 

Magazzino comunale spostato bancali di compost per fare spazio. 

Sopralluogo con idraulico alle  scuole elementari nuova stanza del coc.  

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerale in terra  

MERCOLEDÌ 05 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Portato le transenne agli incroci Via Mazzini/Via Vittoria alla farmacia, Piazza Matteotti, Via 

Bruciatoia, Piazza Repubblica lato bar grandangolo e ex q8 più inizio Via Frittelli. 

Via Bruciatoia vuotato cestino più pulizia limitrofe. 

Cimitero di Dicomano: lato Pieve loculi esterni alla galleria prima fila siliconato fori fra l'edificio e 

il pavimento vicino alle scale, nicchia/ossari nuovo tentativo per individuare il punto del filo in 

corto che non fa funzionare la V fila, controllato tutti i portalampade. Non risolto occorre 

elettricista. 

Strada di Corella rifacimento piccolo pezzo di catrame  sopra alla chiavica riparata di recente 

prima del bivio per Villa. Ripreso segnaletica. 



Via Nazionale strada interna fra i condomini della 167,  ripulitura pianta di cipresso da terra fino ad 

altezza uomo per migliorare la visibilità sull'incrocio con la strada dei garages dei condomini di 

fronte al campino di calcio. 

Scuole elementari edificio fra i due ingressi,  portato segnaletica (transenne) a protezione della 

lamiera di rifinitura del tetto che si è parzialmente staccata a causa del forte vento. E' stata rimessa 

al proprio posto nel pomeriggio con l'intervento straordinario di ditta privata. 

Manutenzione Terna (continuato ingrassaggio). 

Officina: aggiunto olio e acqua allo scuolabus Ducato. 

GIOVEDÌ 06 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Ritirato e controllato stampe di affissione per Carnevale. 

Ripreso le transenne dalle scuole elementari. 

Tolto un po' di terra dal marciapiede in Via Mazzini. 

Installato divieti di sosta più affissione stampe delle ordinanze per carnevale in: Via Mazzini, 

Piazza Matteotti, Piazza Repubblica, Via Dante Alighieri, Piazza Buonamici, Via Bruciatoia e 4  

stalli nel  park retro comune. 

Attaccato 2 termometri alla scuole (1 aula magna medie e 1 palestrina elementari entrambi vicino 

ai sensori). 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Iniziato i lavori per  costruzione di 2 piccole sbarre da collocare sulla recinzione del giardino 

dell'asilo in modo da eliminare lo scalino della ringhiera in due punti. 

Via Bruciatoia ponte fs lato Albereta collocato cartello che indica l'h del sottopasso. 

VENERDÌ 07 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Ritirato  materiali per coc dal Comune e portati nella stanza  alle scuole elementari. 

Casotto orti sociali aggiunto 2 battute in legno alla porta per evitare l'apertura involontaria  

Iniziato a potare e pulire i rosi in Piazza Buonamici. 

Vuotato cestino area cani di Dicomano più pulizia limitrofe. 

Caricato Porter con Terna. 

Steso stabilizzato con Porter sulla strada di S.Lucia. 

Edificio comunale sostituito neon bruciati  (circa 8 ) e riparato 1 avvolgibile all'ufficio anagrafe. 

Sistemato tende sempre all'anagrafe. 

Ex macelli ritirato su una plafoniera nella nuova struttura. 

Piazza Repubblica riparato fontanello. 

Continuato i lavori nella nuova stanza per il coc,  collaborato con idraulico per invertire gruppo e 

scarico. 

Lavori d'ufficio di cui cartoline e portato quadro elettrico al comune per Carnevale. 

SABATO 08 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 



Spostato cubo di cemento in Piazza Buonamici. 

Edificio comunale riunione con responsabili dell'ufficio segreteria per il nuovo orario di lavoro e 

per cimiteri. 

Parcheggio del Borghetto/area camper sostituito rubinetto rotto al lavandino. 

Fontanello della Celluzza rubinetto rotto. Ricerca della chiusura dell'acqua con esito negativo. 

Sterrato e pulito la piccola piazzetta vicino al fontanello. Sostituito il rubinetto senza poter 

chiudere l'acqua. 

Controllato la collocazione dei divieti di sosta per  Carnevale domenica 9, insieme ad agente di 

P.M. 

Riposizionato divieti di sosta a fine mercato. Chiuso acqua al fontanello in Piazza Trieste per 

rottura del rubinetto. 

Scuole elementari  coperto le tracce, fatto intonaco rimesso mattonelle nella stanza di pittura, per 

poter  poi rimettere il  lavabo. Lavori a seguito dello spostamento della stanza del coc. 

Continuato i lavori per  costruzione di 2 piccole sbarre da collocare sulla recinzione del giardino 

dell'asilo in modo da eliminare lo scalino della ringhiera in due punti. 

DOMENICA 09 

In servizio per Carnevale 

 
 
 


