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LAVORI SVOLTI DAL 01 AL 06 luglio 2019 

LUNEDI' 01 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere, 

Pulizia del Parco Albereta  

Riparato in officina e rimesso al proprio posto cappellotto del fontanello nel Parco Albereta, 

Taglio erba e pulizia Piazza Buonamici, Via Nazario Sauro, S.Onofrio e stradina di collegamento 

fra Via XXV Aprile e Via Fabbri, 

Ripreso divieti di sosta e transenne da Via Dante, Piazza Repubblica e Via Frittelli.  

Piazza Buonamici messo tutore a sostegno di una delle nuove piante e  pulizia area 

Lavori d'ufficio fine/ inizio mese piu' aggiornamento registri cimiteriali 

Cimitero di Dicomano sostituzione di fusibile impianto elettrico edificio Q. 

MARTEDI' 02 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere. 

Piazza Repubblica: taglio erba, pulizia vasche., provato impianto di irrigazione, strappato erba 

intorno agli irrigatori e alle fioriture, sostituito il filtro all’interno di alcuni irragatori. 

Bagnato  nuove piante nel park ex macelli,  Via Fabbroni, Via Mazzini e Piazza Trieste. 

Via Bruciatoia vuotato cestino piu' pulizia zone limitrofe. 

Pulizia del Parco Albereta  

Preso frigo dalla cucina e portato in comune in sostituzione del frigo in uso che viene portato  al 

magazzino  per ritiro Aer. 

MERCOLEDI' 03 

Coordinamento ed organizzazione   personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta  

Cimitero di Contea: dato diserbante e  vuotato i cestini. 

Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa. 

Portato auto Fiat punto alla demolizione. 

Vuotato cestino area cani di Dicomano piu' pulizia limitrofe.  

Piazza Buonamici caricato cesto in graniglia e riportato al magazzino, montato 2 nuovi cestini. 

Installato divieti di sosta e ordinanze per lo Sbaracco in Via Dante. 

GIOVEDI' 04 

Coordinamento ed organizzazione   personale del cantiere. 

Sostituzione su scuolabus intera giornata. 

Copertura buche strada Stazione di Contea piu' parcheggio, rotonda di Viale Gramsci e limitrofe, 



Via Nazionale strada che confina con il giardino vicino al p.livello. 

Lavori d'ufficio di cui: cartoline  e programmazione esumazioni nel cimitero di Contea. 

Bagnato nuove piante in Piazza Buonamici e  Albereta di Contea. 

Sopralluoghi per prossimi  lavori: Asilo nido di Contea per  smontaggio giochi, Scuola Materna di 

Dicomano per controllo funzionamento della pompa, Borghetto per segnalazione di pulizia muro 

sotto la ss 67 fra il Borghetto e il parcheggio.  

Officina: controllo e rabbocco livelli scuolabus Mercedes. 

Cimitero di Dicomano riacceso luce loculo 

VENERDI' 05 

Coordinamento ed organizzazione   personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta  

Cimitero di Dicomano: fatto buca e sistemato impianto elettrico per inumazione, taglio erba  e 

pulizia a fondo con il soffiatore. Riportato sasso con moto carretta dall'esterno all'interno nel 2° q a 

sx e nel 1° q a dx. 

Portato 3 tavoli di legno agli ex macelli. 

Piazza Repubblica finito di  strappare erba fra le fioriture. 

Contea: strappato erba nel  marciapiede fra la ss67 e il parcheggio della stazione  

Missione a Borgo San Lorenzo per pratiche assicurative e acquisti da fornitori. 

Officina: manutenzione scuolabus Ducato e  Renault Master  

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano inumazione defunta Z.R. 

06 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Lavori d'ufficio intera mattinata. Preparazione dei programmi per le due prossime settimane. 

Portato nella tramoggia del verde siepe tagliata da Via Pertini. 

Tagliato erba agli ex macelli . 

Sopralluoghi al Cimitero di Contea e Corella  

Manutenzione ordinaria sulla Renault Twingo 

Impianti sportivi pareggiato con escavatore prato che confina con area fiera bestiame. 

 


