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LAVORI SVOLTI DAL 22 AL  26 marzo 2021 

LUNEDI' 22 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Apertura e chiusura del Parco come da dpcm (7.00 – 13.00) 

Raddrizzato 2 pali piegati/incidentati piazza Buonamici  

Cimitero di Dicomano: vuotato tutti i cestini, pulito a fondo il bagno e spazzato, allacciato luce in 

terra nuovo contratto, inumazione defunta 

Via Don Bosco tagliato rami bassi sporgenti sulla strada  

Lavori d'ufficio di cui aggiornamenti cimiteriali 

Cimitero di Corella chiuso acqua al lavandino per perdita  

MARTEDI' 23 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Apertura e chisura del Parco come da dpcm (7.00 – 13.00) 

Lavori svolti la settimana scorsa.   

Area cani di Dicomano vuotato cestino + pulizia limitrofe 

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Controllato  sacco a ecocompattatore 

Cimitero di Frascole tagliato erba e pulito a fondo dentro al cimitero 

Cimitero di Dicomano sversamento lieve in V fila galleria. Siliconato la parte inferiore del marmo 

e iniziato a pulire i marmi sottostanti. Accese luci nuovi contratti 

Riparato il cancello del giardino della scuola materna.  

Rimurato colonnino incidentato in Via Garibaldi  

Scuole medie messo sportellino alla botola fatta la settimana scorsa  

Pomeriggio: 

Tolto stampe dai cartelli di Via Dante e Piazza Buonamici utilizzati per segnalare che il mercatino 

della terza domenica di ieri è stato annullato 

Ritirato dossi in Via San Biagio e portati al magazzino, ( tolti dalla ditta che li ha sostituiti) 

Piazza Repubblica finito di vangare le 2 aiuole con rosi lato edicola 

MERCOLEDI' 24 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Apertura e chiusura del Parco come da dpcm (7.00 – 13.00) 

Ripreso impregnante cerato dagli Scavi Etruschi 



Ex macelli iniziato i lavori di manutenzione delle pareti esterne in legno, pulito e dato una mano di 

impregnante cerato alla parete più grande della stanza ex pesa 

Cimitero di Dicomano continuato a sgrassare i marmi in galleria 

Cimitero di Corella smurato e ricercato la rottura del tubo dell'acqua vicino al lavandino 

Viaggio dal fornitore per approvvigionamento materiali 

Scuola materna stanzino nel giardino. Messo tubo di ispezione sul tubo forato in pelle al 

pavimento che viene utilizzato spesso per stasare i bagni del piano terreno 

Area cani messo toppe di rete sul cancello di ingresso 

GIOVEDI' 25 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Apertura e chiusura del Parco come da dpcm (7.00 – 13.00) 

Sostituito le stampe per il mercato 

Pulizia locali di uso comune al Magazzino 

Via Vittoria riportato la terra intorno alle formelle delle piante 

Area cani Dicomano continuato la riparazione della rete  

Viaggio presso la protezione civile per ritiro materiale 

Cimitero di Corella provato a riparare il tubo che porta l'acqua al lavandino.  

Pomeriggio: 

Piazza Repubblica affinato la terra e tolto erbacce alle ultime 2 aiuole lato edicola e aggiunto terra 

sull'aiuola tonda lato edicola 

Cimitero di Contea vuotato i cestini 

Iniziato a collocare divieti di sosta + affissione ordinanze per la pulizia strade straordinaria del V° 

martedì: Via Bruciatoia, Via Fabbroni + park, Via Veneto e Via Bazzi 

Cimitero di Dicomano collaborato con ditta per ritiro inerti cimiteriali  

Scuola elementare siliconato griglia nel muro 

VENERDI' 26 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Apertura e chiusura del Parco come da dpcm (7.00 – 13.00) 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Finito di collocare divieti di sosta + affissione ordinanze per la pulizia strade del V° martedì: Via 

Dante, Piazza Buonamici, Piazza Repubblica, Via Nazario Sauro, Via Fabbri, park retro Comune, 

Piandrati e Via Provinciale a Contea 

Provato l'impianto di irrigazione in Piazza Repubblica. Rimesso un irrigatore nuovo nell'aiuola del 

Monumento  

Cimitero di Dicomano galleria stuccato con silicone per la seconda volta la parte inferiore di un 

loculo in V fila che purtroppo versa. Ripulito tutti i marmi sottostanti 

Riportato panchina restaurata nel giardino Via Giannelli e installato un divieto di sosta in Via 

Cecchini a Contea per i lavori di lunedì prossimo 

Provato interruttore elettrico esterno all'autorimessa   

Officina: riparato 4 divieti di sosta 



Officina: sostituito maniglia con serratura sx del camion daily bianco 

 
 


