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   Con  la presente si elencano i LAVORI SVOLTI dal 13-07-2015  al 18-07-2015 
 

LAVORI SVOLTI DAL 13-07-2015 al 18-07-2015 

LUNEDI' 13 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lavoratori socialmente utili 

Continuato i lavori agli impianti sportivi 

Raccolta carte e cestini Parco Albereta Dicomano 

Cimitero di Corella tagliato erba e pulito  all'interno, davanti e  intorno 

Installato ordinanze in Via Dante, Piazza Matteotti,Piazza Buonamici per sbaracco e mercatino terza 
domenica. 

Riportato 2 gazebo  al magazzino comunale di Londa e ritirato il loro svettatore 

Sopralluogo a Contea, collegamento da Via San Biagio  a strada vicinale  ore 8.30  con tecnico 
comunale  e ore  9.30 con ditta per rifacimento asfalto  

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Pulizia a fondo vasche in Piazza Repubblica . 

A fine mattinata scuole medie smontaggio allestimento accoglienza Saharawi. 

Officina con fabbro  riparato i  bandoni dell'officina 

Raccolto colonnino in ferro in Via Garibaldi e preparato con ferro e cemento all'interno per poter 
essere rimurato domani 

MARTEDI' 14  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lavoratori socialmente utili 

Continuato lavori agli impianti sportivi 

Montaggio palco agli ex macelli utilizzato per manifestazioni estive compreso linoleum e paratie 
laterali 

Riparato il  fermo a sx del cancello d'ingresso del cimitero  

Riparato la cannella in Piazza Repubblica 

Via San Biagio,collegamento con la strada vicinale, tagliato erba e pulito (in preparazione del 
rifacimento del manto bituminoso) 

Strada di Bricciana iniziato a svettare le piante che si affacciano sulla strada partendo dai cassonetti 
per 1/3 della strada 

Tagliato e pulito ributti dei tigli in Via Veneto lato destro direzione Dicomano, spalcato tiglio in 
prossimità del civico,99 (copriva la segnaletica verticale). Tolto  piante infestanti dalla siepe di 
Piazza Trieste 

Rimontato con getto armato con ferro colonnino incidentato in Via Garibaldi . 

Cimitero di Dicomano: vuotato cestini, bagnato piante nei vasi e pulito il bagno.  

Officina ripulito e arrotato potatore e motosega 

MERCOLEDI' 15  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lavoratori socialmente utili 
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Continuato lavori agli impianti sportivi 

Pulizia area camper borghetto, Parco Albereta + cestini, raccolta carte giardini di Viale Gramsci tutto. 
Impianti sportivi vecchi e nuovi, Piazza Trieste, argine sul fiume fra il Ponte Vecchio e il Ponte di 
Via Cesare Battisti. Via Frittelli, parcheggi stazione 

Portato agli Scavi Etruschi  tavoli (inizio mattinata) per lavori con bambini campo solare. 

Viaggio a Vicchio per acquisto di catrame. 

Cimitero di Dicomano dato diserbante. 

Ripreso palco dagli impianti sportivi da diversi punti e rimessaggio al magazzino 

Preparazione materiali per eliminare il dosso di Viale Gramsci, montaggio cantiere tolto con 
escavatore le singole ciabatte del dosso, portato via resulta e livellato con catrame e battiasfalto.  

Caricato escavatorino sul camion e preparato tutti i materiali per l'esumazione del giorno successivo 
a Contea. 

Riportato lo svettatore al magazzino comunale di Londa, Cimitero di Contea: vuotato cestini e pulito 

Officina: manutenzione rasaerba  

GIOVEDI' 16  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lavoratori socialmente utili 

Continuato i lavori agli impianti sportivi 

Cimitero di Contea:  scaricato escavatorino per esumazione ordinaria M. L. 8.30 con destinazione 
ossario. Ripreso escavatorino a fine mattinata e riportato al magazzino. Scaricato rifiuti cimiteriali e 
inerti prodotti al Cimitero di Dicomano negli  appositi spazi  

Taglio erba e pulizia Piazza Repubblica  con rifiniture, pulizia vasche con retini. 

Pulizia e raccolta carte Parco Albereta, Impianti sportivi vecchi e nuovi, Via Bruciatoia, parcheggio 
ex macelli,Ponte di Celle, strada vecchia fino al bivio di Bricciana, Parco Albereta di Contea. 

VENERDI' 18  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lavoratori socialmente utili 

Giardino di Via Nazionale a Contea: fatto pali recuperandoli dai tutori delle piante in Viale Don 
Bosco  e montato stecconata in due punti (circa 4 mt) al posto di alcune piante mancanti nel giardino 
che creavano un accesso diretto alla strada. A Fine montaggio verniciato il tutto 

Costruito piastra per attraversamento stradale di Via San Biagio 

POMERIGGIO:   rientro straordinario su chiamata della Polizia Municipale per atti vandalici nel 
Parco Albereta. Era stato aperto un pozzetto e rotto elettrovalvola il tutto ha messo in funzione il 
settore irrigazione  in prossimità della pista a oltranza. Per ripristinare e' stato necessario ricercare la 
chiusura dell'acqua in diversi pozzetti e chiudere il manicotto vicino al fontanello. Altresì e' stata 
disattivata la centralina dell'irrigazione. 

SABATO 17   

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Programma di lavori per la prossima settimana 

Riparazione irrigatori e riattivazione impianto irrigazione asilo di Contea 
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Cimitero di Contea acceso luce terra B, L, e Cimitero di Dicomano acceso luce loculo B.G.. 
Riparazioni su Ossario 3 q a sx . 

Ritirato sacchi  pieni (plastica) provenienti da ecocompattatore del parcheggio degli impianti sportivi 
vecchi con deposito all'interno della ns autorimessa in attesa del ritiro Aer 

Copertura buca con catrame in Via Mazzini (ingresso Albereta) 

Parco Albereta provato a rimettere l'elettrovalvola rotta ieri e chiuso a vite il pozzetto (impianto da 
provare) 

Cimitero di Dicomano: ricerca guasto e sostituito fusibile per il settore dei loculi accanto al cancello 
lato Pieve . 

Bagnato le piante alto fusto e prato alla scuola nuova. 

Ripreso dagli impianti sportivi svariati pesi e catene + traspallet + rete ombreggiante. 

Sopralluogo alle scuole (elementari / mensa) per lavori di manutenzione da eseguire  
 


