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LAVORI SVOLTI  DAL 28 al 31 dicembre 2020 

LUNEDI' 28 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Programma di lavori di questa settimana 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Caricato l’escavatorino dal Cimitero di Dicomano e portato a Contea. 

Cimitero di Contea inumazione defunto 

Raccolto colonnino in ghisa incidentato in Via Garibaldi 

MARTEDI' 29 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Recuperato chiavi pozzetto area coop 

Palazzetto porta a dx lato fiera eseguito riparazione.  

Pomeriggio: 

Finito il lavoro iniziato la mattina al palazzetto 

MERCOLEDI' 30 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Guado sulla ciclabile lato Contea, tolto ramaglie accumulate e sterro con Terna e manuale, ripulito 

le griglie. Adesso il deflusso dell'acqua è quasi regolare. 

Via Nazario Sauro sulla curva  all'inizio della strada, tolto le pietre rotte e poi  pareggiato con 

catrame 

Ritirato su bacheca caduta a terra al magazzino a causa del vento 

Riportato l’escavatorino al Cimitero di Dicomano dal cimitero di Contea 

Cimitero di Dicomano vuotato tutti i cestini e aggiunto terra  a due sepolture recenti sprofondate a 

causa della pioggia. Raccolto tutti i fiori, vasi sottovasi e messi in 2 contenitori per poter essere 

recuperati dagli utenti. Pulito a fondo con soffiatore dentro il cimitero e fuori  

Lavori d'ufficio al magazzino + aggiornamento lavori 

Messo stampe sui divieti di sosta in Piazza Repubblica (per mercato) 

Officina: iniziato la riparazione del colonnino in ghisa di Via Garibaldi 

GIOVEDI' 31 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 



Via Garibaldi rimesso colonnino in ghisa trovato incidentato lunedì 

Riparato e rimurato lo  sportello esterno del gas all'asilo nido di Contea 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini 

Sostituito sacco a ecocompattatore 

Cimitero di Corella vuotato i cestini e pulito 

Cimitero di Frascole vuotato i cestini e pulito 

Area cani di Dicomano vuotato il cestino e pulito 

Area cani di Contea vuotato i cestini e pulito 

Cimitero di Contea vuotato i cestini e spazzato 

Raccolto sacco di sudicio abbandonato ss67 Vivaio di Piandrati 

Strada di Frascole sterro manuale di piccolo pezzo di fossetta e riaperto la griglia 

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe e pulizia straordinaria fra i 2 ponti dove si 

accede al fiume 

Lavori d'ufficio al magazzino fine mese (messo in ordine bolle di accompagnamento e scontrini 

carburanti, fatto buoni mancanti, ecc...) . Preparato inserti per 2021 

Sopralluogo al Cimitero di Corella per controllo muro di recinzione 

 


