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LAVORI SVOLTI DAL 9 al 13 novembre 2020

LUNEDI' 9

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia

Muro esterno degli ex macelli tolto stecca di alluminio (piegata da ignoti) raddrizzata in officina e
rimessa

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini, pulito e igienizzato il bagno

Rimesso nella propria sede il colonnino in Via Mazzini vicino attraversamento pedonale

Via Bruciatoia vuotato il cestino e pulizia limitrofe

Area cani di Dicomano vuotato cestino e raccolto sporcizia

Sostituito sacco a eco compattatore

Officina: finito  preparazione suzuky per revisione  

Portato Suzuky  a fare revisione

Officina: iniziato a riparare la transenna di legno di  Via Dante

Logge di Via Dante Alighieri tolto ragnatele in prossimità dei dipinti da restaurare. Preso transenna
di legno da Via Dante nuovamente rotta e portata in officina

Continuato rifacimento intonaco giardini interni area coop muretto che circonda la seduta

MARTEDI'10

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Officina:  finito riparazione transenna. Costruito chiusura a stanghetta per il cancello di ingresso al
magazzino e montata, + sprone di chiusura anta. Riverniciato parte del cancello.

Riportato  transenna in  Via  Dante  + sopralluogo in  Dicomano per  scoprire  alcuni  segnali  dalle
frasche

Portato via  rete abbandonata  in prossimità del Ponte sulla ciclabile lato Dicomano

Scuola  infanzia/elementare stanza pre scuola piano terreno ripreso tavoli e panche in legno + 3 di
plastica che non occorrono più e riportati al magazzino

Cimitero di Contea finito il lavoro all'esterno sul muro di sasso a sx del cimitero, strappato tutta
l'edera,vuotato i cestini e sostituito alcune lampade votive su segnalazione

Area cani di Contea vuotato i cestini e pulito

Traslocato 2 armadi e una cesta di palloni dal Palazzetto alla palestra della scuola media

Continuato rifacimento intonaco giardini interni area coop muretto che circonda la seduta

Pomeriggio:

Scuole medie traslocato alle elementari alcuni banchi e sedie



Cimitero di Frascole vuotato il cestino

Pulizia dei locali di uso comune al magazzino

Viale Gramsci/ Scaffaia alta coperto 2 buche con catrame sul marciapiede

Cimitero di Dicomano recuperato dal deposito  rom da trasferire domani. Riportato in Via Dante
transenna riparata

Finito intonaco giardini interni area coop muretto che circonda la seduta

Officina: riordino officina e messo segnale adesivo scuolabus sui mezzi adibiti

MERCOLEDI' 11

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere

Piazza Repubblica rifatto la  base del colonnino intorno al Monumento  (nuovamente incidentata)

Cimitero di Dicomano consegnato i resti ossei mortali per trasferimento in altro cimitero

Rimurato 2 colonnini in ghisa in Via Garibaldi dopo la Chiesa di Sant'Antonio

Tagliato frasche che coprono il  cartello  zona 30 in  Via Fabbri.  Tagliato frasche che coprono il
cartello  della  spazzatrice  in  Via  Veneto  fronte  abitazione  Rossi.  Tagliato  frasche  sporgenti  dai
giardini in Via Pertini e tagliato frasche vicino al lampione in fondo a Via Frittelli vicino all'incrocio

Officina e  Cimitero : collaborazione con il vetraio per sostituzione vetri rotti

Collaborazione con la ditta Bigalli Libero per lo sterro e la pulizia della fossetta fra Piandrati e la
Fonte

Pomeriggio:

Prove allarme capannone

GIOVEDI' 12

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere

Officina: riordino

Via Romana tagliato erba e pulito a fondo con soffiatore, escluso parte di accesso a Via Fabbri

Sostituito alcuni neon bruciati in sala mensa e nella dispensa

Cimitero di Contea fatto fossa per il funerale che si terrà nel  pomeriggio

Cimitero di Dicomano apertura loculo e tumulazione rom nell'edificio loculi a dx del 2° quadro.  
Acceso luce loculo nuovo contratto

Programma di lavori per la prossima settimana

Lavori svolti la settimana scorsa

Pomeriggio:

Portato scatole con mascherine dal Comune alla Caritas

Via Romana stradina che accede a Via Fabbri, finito di raccogliere erba tagliata

Cimitero di Contea fatto funerale in terra  e riparato l'impianto elettrico. Ripreso l'escavatore

Officina: lavato e pulito i 2 tosaerba controllato livelli e rabbocco olio

VENERDI' 13

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere

Cimitero di Corella vuotato i cestini e segnato la buca per il funerale del pomeriggio



Scavi Etruschi copertura dei vani

Riposizionato la segnaletica per il mercato

Officina: manutenzione decespugliatori

Cancello del Cimitero lato Pieve iniziato a togliere la ruggine

Pomeriggio:

Cimitero di Corella  inumazione defunta 


