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PROGRAMMA  LAVORI SVOLTI DAL 20-07-2015 al 25-07-2015 

LUNEDI' 20 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Continuano i lavori agli impianti sportivi 

Lavori svolti la settimana scorsa 

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

Raccolte carte e vuotato cestini Parco Albereta Dicomano 

Cimitero di Frascole : tagliato erba e pulizia 

Sostituite le  ordinanze in Via Dante e Piazza Matteotti per lo sbaracco e ripresi i divieti di sosta 
da Piazza Buonamici 

Area coop : portati via i calcinacci del muro incidentato e messo in sicurezza 

Via Battisti: tagliati i rami di Fico che provengono da Via Bruciatoia. 

MARTEDI' 21 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Lavori agli impianti sportivi 

Strada di Bricciana: continuato a svettare le piante che si affacciano sulla strada. (ripreso lo 
svettatore dal Comune di Londa e riportato il battiasfalto) 

Tagliato e pulito ributti dei tigli in Via Mazzini fra il p.livello e Via Bruciatoia 

MERCOLEDI' 22 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Lavori agli impianti sportivi 

Pulito: area camper borghetto, Parco Albereta vuotato cestini, raccolta carte giardini di Via 
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. 

Scuole : segnate le tracce per i nuovi saggi alla presenza dell'Ingegnere strutturale e del 
responsabile del servizio. 

Lavori vari alle scuole elementari e materne di cui: ritirarti banchi e sedie rotti.   

Scuola elementare e materna: bagnate piante giardini frontale e tergale.   

GIOVEDI' 23 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Taglio erba e pulizia Piazza Repubblica, pulizia vasche con retini, strappare erbacce  in evidenza 
nelle fioriture. 

Pulizia e raccolta carte Parco Albereta. 

Pulizia dell'attraversamento stradale (griglie) Via San Biagio collegamento con la strada vicinale 
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Continuato i lavori alle scuole iniziati ieri 

Edificio comunale: portato scatoloni in archivio storico dall'ufficio scuola . 

Strada di Bricciana: finito lavoro di svettatura delle piante che si affacciano sulla strada.  

Riportato svettatore comune di Londa 

Portato pulmino ad officina autorizzata a Borgo San Lorenzo per sostituzione pasticche dei freni 

VENERDI' 24 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Continuano i lavori agli impianti sportivi 

Via Frittelli : installato  nuovo giochi a molla. 

Interramento Daino deceduto a seguito di incidente stradale con coordinamento con ASL e ANAS. 

Manutenzione Kangoo 

SABATO 25  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Programma di lavori per la prossima settimana 

Funerale Corella: B.M.F.  aperto loculo n°40 alla 3° fila effettuato tumulazione e muratura di 
chiusura.  

Manutenzione Kangoo 
 

 
 
 

 
 


