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 Oggetto: LAVORI SVOLTI  dipendenti esterni. 
   

LAVORI SVOLTI  DAL 11-05-2015 al 16-05-2015 

LUNEDI' 11  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Ripresi i lavori di ristrutturazione e adeguamento nei bagni agli Impianti sportivi (di cui: iniziato a fare il muro per 
ridurre l'apertura dei nuovi spogliatoi lato quadro elettrico........) 

Sconcimato area fiera bestiame con scarico nei terreni degli allevatori 

Viaggio al magazzino comunale di S.Godenzo per ritirare escavatorino del Comune di Londa da utilizzare per 
cimitero. 

Parcheggio di Contea: installati divieti di sosta con ordinanza per pulizia strade da effettuare domani.  

Cimitero di Dicomano: esumazione ordinaria di S. P. destinazione  in deposito in ossario comune 

Cimitero di Frascole tagliato  erba e pulito dentro e all'ingresso. 

Tagliato erba  Via Nazario Sauro, Via Battisti e Via Garibaldi, con pulizia e raccolta. Sterrato in prossimità del Ponte 
di Celle (pochi metri vicino al gard-rail ) in caso di forte pioggia ci consente di non far allagare i garages del 1° 
edificio della Nave. 

MARTEDI' 12  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + L.S.U. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini. Bagnato piante nei vasi. Riparazione catena dello stanzino dei rifiuti 
cimiteriali. 

Cimitero di Contea tagliato erba e pulito a fondo dentro e davanti. Vuotato cestini, spazzato e dato diserbante 

Continuano i lavori di ristrutturazione e adeguamento nei bangi agli Impianti sportivi (muro, velo, intonaco) 

Tirato fuori dai due ns  depositi i rifiuti cimiteriali e atteso il camion per il ritiro 

Installato divieti di sosta in Via XXV aprile 

Impianto di irrigazione Piazza Repubblica aumentao i minuti dei settori. 

Piazza Trieste il  lato sx della stecconata risulata  non stabile, rifermata con filo di ferro al palo a sx del cancello 

Cimitero di Fracole:  scaricato escavatorino. Fatto buca e preparato per il funerale del pomeriggio. 

Sostituzione gomma bucata allo scuolabus Ducato e viaggio a B.s.l. dal gommaio per la riparazione. 

Rimesso specchio sx dello scuolabus Minerva 

Sconcimato area fiera bestiame con scarico nei terreni degli allevatori 

Ricerca buloneria cupole su richiesta animata del Capocantiere di Borgo San Lorenzo. Contattato la ditta che ha 
smontato i capannoni. 

Pomeriggio: Cimitero di Frascole fatto funerale terra di C. M.  

Ripreso escavatorino dal Cimitero di Frascole 

MERCOLEDI' 13  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Portato ponteggio per elettricista nel Palazzetto 

Fari posteriori ape porter nn funzionano smontati rimesso le lampade e ordinato i catarinfrangenti/fari rotti 

Via Mazzini rifacimento supporto griglia in ferro (saladature e murature ) resa stabile e funzionale. 
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Raccolta carte tutta giardini all'interno delle scuole  

Lavori di falegnameria alla scuola materna: cambiare posto ad alcuni attaccapanni. 

Pulizia a fondo Parco Albereta + cestini 

Cimitero di Corella taglio erba e pulizia a fondo dentro e davanti.  Dato diserbante e rimontato la ringhiera in ferro 
sulle scalette d'ingresso. 

Via Bruciatoia sostituito piastra per copertura fili elettrici lampione sotto al centro diurno 

Ore 11.00 delegazione trattante 

GIOVEDI' 14  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Sostituzione su scuolabus intera giornata 

Ore 7.30 riunione con Geometra e assessore per pianificare festa dell' ambiente. 

Continuano i lavori di ristrutturazione e adeguamento nei bagni agli Impianti sportivi 

Taglio erba e pulizia Piazza Repubblica, vuotato la carta dagli uffici e pulito le vasche con i retini. 

Impianto irrigazione di Piazza Repubblica, provato tutti i settori, ripulito intorno da erba gli irrigatori, regolato i getti 
e riparato 3 irrigatori  

Tolto scaletta rotta dal giardino di Contea Via Nazionale 

Riportato escavatorino al magazzino comunale di Londa e ritirato svettatore. 

Svettato piante in fondo a Viale Gramsci  (Scaffaia alta dietro agli edifici) che tolgono luce al un lampione, scarico 
frasche agli ex macelli 

Tagliato parte   di abete secco dal boschetto di proprietà comunale tra via Romana e Viale Don Bosco che 
accasciandosi  si era avvicinato troppo alla strada . 

Rimesso centralina d'irrigazione  all'asilo di Contea. 

Viaggio a B.s.l. Per cambio gomme anteriori suzuky ignis. Ordinato specchio per scuolabus Minerva e fari ape porter. 

Rimurato palo di divieto di sosta incidentato (incrocio via Mazzini-piazza Trieste). 

Al Palazzetto ricoperto la fossa con escavatore lungo la rete lato area fiera bestiame. Rimesso i tappeti verdi vicino al 
palo del tennis riparato la settimana scorsa 

Riportato lo svettatore al magazzino comunale di Londa e preso il battiasfalto  per domani 

Pomeriggio: Armato e gettato l'ultimo pezzo di muro al magazzino 

VENERDI' 15  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Installato  divieti di sosta e ordinanze in Via Dante e Piazza Buonamici per mercatino + 2 transenne. Ripreso divieti di 
sosta da Via XXV aprile. 

Disarmato pezzo del muro di recinzione al magazzino gettato ieri 

Copertura buche con catrame Via Garibaldi alta, Montalloro (fontina), Via Gramsci compreso i vialetti laterali, 
Stazione di Dicomano, Via Frittelli, Piazza Repubblica. 

Viaggio al Borgo Novo per ritiro prenotazione revisioni del daily rosso e scuolabus Mercedes + accordi pre-revisioni 
per i due veicoli in base ai lavori da fare 

Viaggio alla draga per sabbia che verrà messa nelle nuove sabbiere dell'asilo. 

Riportato al Capocantiere del Comune di Borgo San Lorenzo viti e bulloni mancanti dopo il reso delle cupole senza 
bulloneria (prestate per la fiera). 

Rifacimento chiavi contatori Enel  Via Fabbroni. 

Sopralluogo alla mensa per frigo e carrello da riparare. 

Sostituzione neon bruciato alle scuole medie in segreteria. 
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Ripreso ponteggio dagli Impianti Sportivi (Palazzetto) prestato agli elettricisti per cambiare le lampade bruciate. 

SABATO 16   

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Rimaggio messo palo e cartello di stop sull'incrocio con la strada che porta a S.Lucia. 

Rimesso palo e cartello della spazzatrice nel Piazzale della Stazione a Contea. 

Sostituito palo (più alto rispetto a quello che c'era prima) e pannello (divieto di gioco a pallone.....) nel 1° prato di Via 
Frittelli. 

Rimesso in Viale Gramsci palo e cartello con punto di ritrovo in caso di emergenza 

Rimurato 2 cartelli di divieto di sosta nel parcheggio stazione a Contea 

Viaggio a San Godenzo e  ritirato scala aerea . 

Ritirato lo striscione della festa dello sport. 

Officina iniziato manutenzione ordinaria della terna e viaggio a Borgo per acquisto materiali 

 


