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LAVORI SVOLTI DAL 25 al 30 novembre 2019 

LUNEDÌ 25 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Preparato e montato striscione nella terrazza dell'anagrafe dell'edificio comunale. 

Caricato ponteggio sul camion e scaricato agli impianti sportivi per elettricisti come chiesto dall'ufficio tecnico. 

Piazza Bastiani piantato piccolo Acero. 

Rimesso palo nuovo più cartelli in Via Pinzani ( recentemente incidentato). 

Rimesso cartello di divieto di sosta e di fermata in Via del Mulino incidentato precedentemente. 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini e pulito  a fondo con soffiatore + pulizia del bagno. Controllo e sostituzione di alcune 

lampade votive bruciate. 

Parco Albereta di Dicomano vuotato cestini e pulito. 

Vuotato cestino area cani di Dicomano più pulizia limitrofe. 

Via Bruciatoia vuotato cestino più pulizia limitrofe, compreso pulizia fra i due ponti e pulizia del parcheggio degli ex macelli. 

Cimitero di Contea vuotato i cestini e spazzato più cestini Albereta di Contea. 

Portato 6 panche al museo. 

Cimitero di Corella vuotato i cestini. 

Cucina: verifica guasto impianto elettrico 

MARTEDÌ 26 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Taglio siepi  e pulizia in Via Fabbri (vialetto pedonale delle case popolari). 

Viaggio alla draga di San Piero per approvvigionamento sasso. 

Messo segnali sulla cimasa del piazzale della Fonte lato rotatoria trovata incidentata. 

Apertura e chiusura stanze agli ex macelli per elettricista e pulizia all'interno dell'ex isola ecologica. 

Lavori d'ufficio al magazzin 

Montato  1 lavagna alle scuole elementari aula docenti. 

Impianti sportivi tolto il vecchio tabellone da canestro e sostituito con quello nuovo. 

Parcheggio della stazione di Contea raddrizzato le paline di 2 cartelli che risultavano essere piegati. 

MERCOLEDÌ 27 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Località la Sala ritirato solo 2 materassi  e portati al magazzino fs di Dicomano. 

Coperto buche con sasso sul ponticino della strada di Bricciana. 

Con il sasso restante dal viaggio di ieri pareggiato buche intorno al magazzino comunale con l'utilizzo della Terna. 

Viaggio di approvvigionamento stabilizzato alla draga di San Piero con scarico in tramoggia  al magazzino. 

Magazzino comunale iniziato taglio siepe all'ingresso e   raccolto potature lato capannone. 

GIOVEDÌ 28 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Scuole elementari montato un'altra lavagna, un canestro nella palestra (materna) e uno specchio. 

Piazza Repubblica di fronte al Monumento, svuotato pozzetto, montato e fissato albero di Natale  

Cimitero di Dicomano portato una panchina sotto ai loggiati del 1° q a dx, controllato il funzionamento delle  lampade votive 

segnalate dall'ufficio ragioneria. 

Raccolto potature della siepe iniziata ieri al magazzino comunale 



Strada di Frascole sopralluogo per segnalazione di piccola frana che risulta essere già stata rimossa. 

VENERDÌ 29 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Viaggio con i 2 camion alla Colla in collaborazione con Unione dei Comuni di Borgo San Lorenzo e ritirato  alberi di Natale. 

Riordino officina. 

Spazzato vano camion nell'autorimessa. 

Portato 2 secchi (avanzi di vernice colorata) più 1 di bianco alle scuole medie per i ragazzi dei corsi di artistica. 

Ritirato da fornitore calorifero a cannoncino più bombola e provato il funzionamento in officina. Ritirato cesta in ferro donata da 

privato. 

Collocato divieti di sosta a Contea nel parcheggio della stazione per montaggio albero di Natale. 

Collocato segnaletica sul marciapiede in Piazza Trieste  per lapide di pozzetto da sostituire. 

Viaggio da fornitore per  ritiro 3 lapidi in ghisa. 

Cimitero di Corella  riacceso luce loculo F.B. segnalata all'ufficio segreteria e tolto piccoli sassi lungo la strada. 

SABATO 30 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte più cestini.  

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Piazza Buonamici montato albero di Natale dentro al plinto.  

Piazza Trieste sostituito lapide rotta 
 

 


