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LAVORI SVOLTI DAL  05-11-2018 al 11-11-2018 

LUNEDI' 05 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere. 

Vuotato cestini e pulito al cimitero di Contea. 

Vuotato i cestini all'Albereta di Contea compreso quello area cani. 

Cimitero di Dicomano portato sasso all'interno con moto carretta, vuotato i cestini e pulito a fondo il bagno. 

Parco Albereta Dicomano vuotato cestini e pulito il parco stesso. 

Vuotato cestino area cani di Dicomano. 

Spazzato detriti fra Via Fabbri e Via di Montalloro. 

Vuotato cestino Via Bruciatoia ed eseguito segnalazione lampione non funzionante vicino al ponte della SS 67. 

Portato le sedie bianche dal museo all'asilo nido di Contea. 

Riparato stecconata fra  Via Frittelli e Via Veneto  

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per il funerale del pomeriggio. 

Raddrizzato e fermato il rilevatore di velocità in Via Veneto. 

Controllo griglie sui guadi della ciclabile. 

Pomeriggio: Magazzino comunale scaricato panchine e cestini arrivati con corriere, pulito autorimessa. 

Cimitero di Dicomano fatto funerale terra  

MARTEDI' 06 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Riunione in ufficio per programmare lavori e turni elettorali per il referendum. 

Strada di Campagna primo tratto a confine con Via Romana.  Con L'utilizzo della Terna pulizia a monte e a valle 

della chiavica intasata creando una piccola pescaia di decantazione con l'inconveniente di aver trovato un tubo del 

gas in superficie. Avvisato subito Eni e per far spostare il tubo in modo che non passi più dentro la fossetta. Fatto 

risciacqui sempre in quel tratto e in Viale Don Bosco dalla Chiesa fino all'incrocio con  Via di Campagna. Pulito 

scarichi della fontina. Sempre in V.le Don Bosco stesso il sasso ai lati dell'asfalto visto che si era creato un 

dislivello importante, pareggiato tutto il pezzo interessato. 

Viaggio alla draga a San Piero per approvvigionamento sasso. 

Sopralluogo in Via dell'Erta per pianta medio fusto caduta nel sentiero  lato dx dopo l'acquedotto.  

Officina: finito manutenzione suzuky ignis (olio, filtri, controllo pasticche). 

Biblioteca: smontato serratura antipanico, portata in officina e rimontata. 

MERCOLEDI' 07 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere . 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Viaggio alla draga a San Piero per approvvigionamento sasso steso successivamente in prossimità della palestra  

Cimitero di Dicomano acceso luce loculo Edificio K quinta fila. 

Strada di Campagna incrocio con Via Romana tolto radice nella connettitura della chiavica interrata a seguito della 

stasatura  avvenuta ieri pomeriggio dalla ditta incaricata. Messo colonnini bianchi con catarifrangenti a monte e a 

valle del tratto interrato. 

Ripreso sedie bianche  dall'asilo nido a Contea e riportare al proprio posto. Installato divieti di sosta in Via San 

Biagio di fronte all'asilo per il taglio dell'erba e della siepe 

GIOVEDI' 08 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere. 

Scuole, finito di stendere il sasso nel vialetto per andare in palestra. 
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Via San Biagio di fronte e dentro all'asilo nido lato strada  taglio erba, taglio siepe di gelsomino e pulizia a fondo. 

Ripreso segnali. 

Piazza Repubblica taglio erba e pulizia aiuole. Tolto fioriture estive. Spazzato foglie. 

Portato 3 transenne in Viale Don Bosco per chiusura della strada. 

Officina:  lavori per la preparazione alla revisione del  suzuky samurai : sostituito lampade bruciate, cambiato olio 

al cambio, registrato freno a mano, rabbocco oli..... 

Viaggio a San Piero presso officina autorizzata per revisione mezzo 

VENERDI' 09 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere. 

Caricato camion daily bianco con il materiale per il montaggio elettorale del seggio di Contea ( 3 cabine,  3 tavoli, 

impianto elettrico, cartacei di vario tipo, bandiere, transenne ecc...).   

Montato il seggio all'asilo nido di Contea nella stanza della palestra. 

Caricato camion  daily bianco con il materiale per il montaggio elettorale dei seggi di Dicomano ( 9 cabine, 

impianti elettrici, cartacei di vario tipo, bandiere, transenne, eccc). 

Controllo chiavi della scuola media e dell'asilo da utilizzare per l'elettorale. Fatto chiavi mancanti, controllato 

catene e lucchetti per i cancelli. 

Cimitero di Dicomano sopralluogo per ricerca loculi e verifica della presenza dei marmi per preparazione di 2 

funerali defunti. 

Pomeriggio: Montato i  seggi elettorali nella scuola media di Dicomano  

10 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  del personale del cantiere. 

Scuola media: incontro con ditta  per spiegare il  funzionamento della centralina dell'allarme  

Cimitero di Dicomano apertura loculo edificio Q quarta fila. Ricostruito tappo. Fatto funerale  e acceso lampada  

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Pomeriggio: Servizio elettorale. 

11 Domenica 

Mattina: Servizio elettorale . 

Pomeriggio: Servizio elettorale. 

Sera: Servizio elettorale. 

 
 


