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LAVORI SVOLTI DAL  04-02-2019 al 09-02-2019 

LUNEDI' 04 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere.  

Sostituito foto-trappole  in collaborazione con  P.M.. 

Pulizia con retino di tutte e due le vasche in Piazza Repubblica e finito la potatura dei rosi. 

Pulizia a Piandrati , Rimaggio. 

Strada di Corella tolto sassi manualmente  

A seguito di segnalazione sopralluogo alla scuola materna per mancanza di corrente ai cancelli carrabili, contattato 

manutentore  che ha  risolto il problema elettrico.  

Cimitero di Dicomano consegnato  rom defunto R.E per cremazione.  

Viaggio presso officina autorizzata per lasciare mezzi per revisione  

Officina: a seguito di rottura rifermato paraurti posteriore del daily bianco e ordinato uno nuovo. 

Magazzino FS di Dicomano preso con camion vecchi giochi in plastica da giardini ormai rotti e cotti dal ghiaccio e 

portati al magazzino per ritiro Aer. 

Officina: continuato a togliere la ruggine dallo spargisale grande. 

MARTEDI' 05 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere . 

Coperto nuovamente con catramina Stop nel parcheggio dietro al Comune, Frecce e altri segnali orizzontali in 

Piazza Buonamici. 

Area cani di Dicomano pulizia piu'  svuotato il cestino. 

Vuotato cestino in Via Bruciatoia piu' pulizia limitrofe. 

Iniziato potatura rosi e pulizia aiuole in Piazza Buonamici. 

Segnalato con birillo  pozzetto rotto nel vialetto pedonale di Piazza Borghini  

Cimitero di Contea sopralluogo per funerale di domani pomeriggio piu' verifica del non funzionamento delle 

lampade votive a sx e dx del cancello 

Albereta di Contea rifatto intonaco al fontanello  a seguito della riparazione del tubo dell'acqua  

Via Garibaldi risaldato colonnini in ghisa  incidentati 

Rimurato cimasa incidentata sul Ponte Vecchio. 

Interrato cartello aiuola a sx  inizio di Viale Gramsci. 

Magazzino FS di Dicomano preso con camion (secondo viaggio) vecchi giochi in plastica e portati al magazzino 

per ritiro Aer. 

Officina:  manutenzione su spargisale grande (spazzolatura piu' antiruggine). 

Riaperto porta a vetri della sala del consiglio, rifatto chiavi e consegnate all'ufficio tecnico. 

MERCOLEDI' 06 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere. 

Cimitero di Contea: vuotato i cestini,  lavato loggiati nel seminterrato, aperto loculo e recuperato urna e cassetta 

rom al suo interno, icerca guasto sulle lampade votive a sx e dx del cancello e sostituito magnetotermo sul quadro 

all'esterno del cimitero vicino al lampione. Gli ossari sul lato dx funzionano di nuovo a sx ancora no. Sostituzione 

lampade votive bruciate ai restanti ossari. 

Albereta di Contea pulito e vuotato i cestini compreso  area cani. 

Copertura buche con catrame Via Cecchini vicino al campino di calcio. 

Cimitero di Dicomano sostituito tubo che porta l'acqua nel 2° e 3° quadro . 
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Tolto  le  catene da neve dalla Terna e tolto la pala da neve e messo la pala da movimento terra . 

Rifacimento segnaletica orizzontale:  Via Fabbroni, Via Pertini 

Pomeriggio: Cimitero di Contea funerale in loculo nel seminterrato  

GIOVEDI' 07 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere . 

Viaggio a Vicchio da fornitore per acquisto materiali per i lavori successivi. 

Piazza Borghini tolto i palchi più bassi delle piante nel giardino. Sostituito pozzetto rotto. 

Copertura buche profonde con catrame sulla strada della Tinaia il tratto sopra al lago.. 

Tentato recupero con gancio di carrello in ferro dentro al Comano sotto al Ponte Vecchio (tentativo fallito). 

Via Dante rimesso in ordine corretto i  cartelli  sul palo vicino alla macelleria. 

Via Nazario Sauro ripassato segnaletica in giallo. 

Cimitero di Dicomano consegnato i rom defunta ai familiari per trasferimento in altro cimitero 

Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa . 

Finito potatura dei rosi in Piazza Buonamici. 

Sopralluogo strade Contea, Dicomano capoluogo e Carbonile con capo cantoniere Anas per verifica confini stradali  

per manutenzioni ordinarie. 

Lavori d'ufficio di cui: prenotazioni per affissioni manifesti fiera di maggio 2019. 

Cimitero di Dicomano aggiunto terra sulle ultime due sepolture sprofondate a causa delle recenti piogge  

Viaggio a San Piero presso officina autorizzata: ripreso camion Renault Master e portato a Borgo per cambio 

gomme  e riportato all'officina per revisione. 

Cimitero di Contea iniziato i lavori per la sostituzione del trasformatore per gli ossari a sx del cancello che ancora 

non funzionano. 

VENERDI' 08 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere . 

Ripreso camion Renault da officina autorizzata.  . 

Ritirato da autoricambi paraurti posteriore per camion Daily bianco . 

Cimitero di Contea finito i lavori per la sostituzione del trasformatore e ridato luce anche agli ossari a sx del 

cancello. 

Officina: continuato manutenzione su spargisale grande , finito di scartare dato convertitore. 

Cimitero di Dicomano tumulazione di due urne di resti ossei mortali 

Cimitero di Frascole pulizia a fondo:' tagliato arbusti sulle tombe non curate e vuotato cestini. 

Scuola materna pareggiato l'anta dx con quella sx del cancello elettrico carrabile  di uscita. Dissaldato ganci e 

risaldati in modo da rimettere tutto in pari. 

A sx dell'ingresso della scuola elementare prolungato tubo di scarico della pompa in modo che l'acqua non 

fuoriesca dalla griglia, 

Viale Gramsci strada laterale del secondo edificio segnali  sull'incrocio che risultavano non leggibili per usura 

Fissato due specchi al muro della scuola. 

SS67 dopo il Carbonile  smontato  2 pali e cartelli di proprietà del comune che risultano piegati verso il fiume. 

09 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Edificio comunale spazzato e pulito scale dei due ingressi laterali. Vuotato cestini della carta dagli uffici  
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Cimitero di Dicomano vuotato i bidoni. 

Autorimessa spazzato parte del piazzale all' ingresso principale dell' autorimessa. 

Lavori d'ufficio per aggiornamenti manifestazione del carnevale e ristampe delle ordinanze 

Pulizia strada e aree verdi dietro al magazzino. 

Strada di Frascole spazzato detriti portati in strada dai temporali recenti e pulizia della bocca di lupo di fronte ad 

abitazioni C.R.. 

Via San Biagio incrocio con strade private pulitura griglia  

Officina: verniciatura pezzo dello spargisale del camion Renualt Master. 

Cimitero di Dicomano apertura loculo e fatto funerale 

Strada di Corella riempito  buche nel tratto dove si trova il bivio con la Villa. Pruneta tratto a monte livellato con 

catrame pedana in ferro posizionata sulla strada di recente a rinforzo di una chiavica sottostante 

Albereta di Contea riapertura dell'acqua del fontanello a seguito dei recenti  lavori di riparazione. 

Ufficio P.M. Sopralluogo per acquisto materiali per sostituzione ciabatte e fissaggio delle stesse al muro. 

SS 67 fra Casanova e San Biagio raccolto istrice morto  a fianco della strada. 

Officina: smontato paraurti posteriore del camion daily bianco, montato quello nuovo compreso tutti i vari attacchi 

elettrici. 

 
 


