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 LAVORI SVOLTI dal  01 al 05 febbraio 2021 
 

LAVORI SVOLTI DAL 01  al 05 febbraio 2021 

LUNEDI' 01 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Lavori svolti la settimana scorsa.   

Scuole elementari montato lavagna aula gruppo 2 delle elementari. 

Piazza Repubblica sostituito palo con cartelli incidentato nei giorni scorsi 

Giardino di ingresso alla scuola materna raddrizzato cipresso piegato dal vento e rimesso tutori. Messo 2 

tutori anche a 2 piante messe di recente in Viale Don Bosco 

Scuole pulizia vicino ai cassonetti 

Caricato camion blu con sasso e stabilizzato 

Pista ciclopedonale ultimo pezzo dalla sbarra di Contea alla strada ss67: riempito le buche, fatto risciacqui a 

mano e tagliato piante piccolo fusto sulla rete   

Magazzino Comunale collaborato con operatore Protek per la riparazione del bandone n°6 (spostato bancali) 

MARTEDI' 02 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Iniziato riparazione della  stecconata di Via Giani 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini, raccolto sporcizia anche nel  parcheggio degli ex macelli e Via 

Bruciatoia  

Cimitero di Dicomano riapertura parziale di ossario in vetroresina, vuotato i cestini 

Tagliato erba arbusti pruni e pulizia strada a confine con  il cimitero  a sx ( strada che conduce a Campano).  

Area cani di Contea vuotato i cestini 

Pista ciclopedonale uscita sulla statale 67 a Contea, tagliato erba, pruni, arbusti e pulizia lungo la recinzione 

rendendo ben visibile l'uscita dei  pedoni agli utenti della strada 

Pomeriggio: 

Continuato riparazione della  stecconata di Via Giani 

Piazza Buonamici potato i rosi sulle aiuole spartitraffico 

Coperto con catramina segnaletica orizzontale errata in Piazza Buonamici (STOP) e Piazza Repubblica park 

retro comune (STOP) 

MERCOLEDI' 03 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Sopralluogo con assessore per lavori di manutenzione in Via Veneto (paletti in ghisa da rimettere, e 2 

mattonelle da rifermare sul marciapiede vicino all'incrocio della stazione) 

Cimitero di Dicomano  verniciato ringhiera edificio loculi a sx del 1° q 



Cimitero di Dicomano strada laterale sx  che conduce a Campanoc on tubo di poletilene abbiamo  cercato di 

farlo avvicinare all'uscita visto che apparenetemente stà bene ma di uscire non ne ha proprio voglia. 

Cimitero di Dicomano imbiancato il seminterrato del 3° q a sx 

Edificio comunale ritirato 5 sedie rotte e portate al magazzino 

Officina:  smontato il meccanismo del tergicristallo che è rotto sulla suzuky. Messo lampadina nuova al faro 

anteriore dello scuolabus Minerva 

Magazzino comunale tolto marmo incastrato al bandone n° 8 

Il cane è uscito dal tubo nel tardo pomeriggio stà bene 

GIOVEDI' 04 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Cimitero di Dicomano strada laterale sx  che conduce a Campano. Collocato 3 pezzi di rete elettrosaldata 

tagliata a misura sull'ingresso e l'uscita di un tubo interrato che attraversa la strada a confine con il cimitero  

Scaffaia alta nel giardino tagliato i palchi bassi alle 3  piante medio fusto 

Via Veneto tagliato i palchi dei platani di fronte all'incrocio della stazione e dell'acero all'inizio di Via Don 

Lino Checchi 

Via Don Lino Checchi area coop tagliato i palchi bassi di tutte le piante  

Cimitero di Dicomano:  tumulazione di urna in ossario,  riproduzione cartacea di tutto il quadro in terra lato 

Pieve per prossime esumazioni 

Portato via  materiale da buttare dalle case popolari di Via Fabbroni, contattato  Aer per ritiro al magazzino  

Finito il rifacimento totale  dell'ultimo pezzo della stecconata di Via Giani 

Iniziato riparazione della stecconata di Via San Biagio (postazione Aer), poco prima di Piazza Bastiani 

Pomeriggio: 

Cimitero di Contea vuotato i cestini 

Cimitero di Frascole tolto tutte le foglie dentro al cimitero e vuotato il cestino 

Sostituito sacco a ecocompattatore 

Smontato e portata in officina porta bagno hand scuola media piano terreno 

Finito riparazione della stecconata di Via San Biagio (postazione Aer), poco prima di Piazza Bastiani 

Stoccato pali avanzati nel magazzino fs di Dicomano 

Officina. Riparato porta di cui sopra e continuato lavori per la riparazione del tergicristallo sulla suzuky 

Samurai 

VENERDI' 05 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Tolto 4 divieti di sosta ( ex lavori Publiacqua, rimasti li da dicembre) da Via Battisti e portati al magazzino 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia. Pulito parcheggio ex macelli 

Sagginalese grattato scritta su segnale stradale di indicazione inizio località (DICOMANO) 

Piazza Repubblica potato i rosi in tutte le aiuole a destra e a sinistra del Monumento  

Sostituito le stampe del mercato sui divieti dietro al comune 

Piazza Buonamici, parte asfaltata coperto  con catramina le frecce a senso unico   o 

Cimitero di Corella aggiunto terra su 1 sepoltura recente sprofondata + pulizia del cimitero 

Iniziato  i lavori di sostituzione  del Fontanello in Piazza Trieste.  



Officina: iniziato il rimontaggio di tutti i meccanismi per il funzionamento del tergicristallo della suzuky 

Riportato e rimontato porta bagno hand scuola media piano terreno 

 
 
 


