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LAVORI SVOLTI DAL 04  AL  08  maggio 2020 

LUNEDI' 04 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Riapertura di tutti i  cimiteri comunali 

Taglio erba e pulizia lato dx di  Viale Mazzini dal bar  fino a Via Bruciatoia 

Taglio erba e pulizia giardini interni area coop 

Collocato  divieti di sosta + ordinanze in Via della Vittoria per taglio erba  

Pulizia locali di uso comune al Magazzino 

Vuotato cestino di Via Bruciatoia e pulizia limitrofe 

Piazza Repubblica continuato la preparazione delle aiuole per le prossime fioriture  

Sopralluogo Parco Albereta per perdita d'acqua nel Parco vicino all'ingresso di Viale Mazzini 

comunicato all'ufficio tecnico che ha inviato nuova segnalazione a Publiacqua 

Pomeriggio: Cimitero di Contea tumulazione +e inserimento dei resti ossei mortali in loculo. 

Verificato il non funzionamento dell'impianto elettrico del 1° q a sx tombe e ossari, fatto prove non 

ripartito fissato con elettricista. 

MARTEDI' 05 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Copertura buche sulla strada della Tinaia e nella parte alta di S.Lucia 

Taglio erba e pulizia ex macelli. 

Iniziato taglio erba e pulizia al magazzino comunale 

Piazza Repubblica  continuato la preparazione delle aiuole per le prossime fioriture  

Lavori svolti la settimana scorsa 

Pomeriggio: 

Piazza Repubblica fresato le aiuole  

Ex macelli rastrellato e raccolto erba tagliata nella mattina 

MERCOLEDI' 06 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Taglio erba e pulizia Via della Vittoria. Tolta la segnaletica utilizzata  

Taglio erba e pulizia Piazza Buonamici, aiuole spartitraffico con rosi. 

Finito taglio erba e pulizia al magazzino comunale 

Collocato divieti di sosta + affissione ordinanze a Contea in parte del parcheggio della stazione, 

Via Nazionale nell'interno fra i condomini e strada che conduce alla stazione (per Taglio erba) 

Ritirato dall’area dell'acquedotto di Piandrati due panche complete di tavolo e portate agli Scavi 

Etruschi  



Cimitero di Contea interrato il filo elettrico rimasto fuori terra dopo i lavori di riparazione eseguiti 

dall'elettricista 1° e 2° q a sx. Risistemato i cumuli delle sepolture recenti del 2° q a sx, aggiunto 

terra e ridato la forma.  

GIOVEDI' 07 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Tagliato erba e pulito nel Cimitero di Corella sia dentro che fuori. 

Piazza Repubblica fresato tutte le aiuole.  Vangato intorno al Monumento 

Viaggio da fornitore per  ritiro  fioriture 

Iniziato collocazione dei fiori in Piazza Repubblica  

Pomeriggio: 

Continuato collocazione dei fiori in Piazza Repubblica  

Piazza Repubblica ripassato i segnaposti e numeri per il mercato 

Viaggio da fornitore per ritiro ulteriori fioriture 

Spostato un tavolo dalla biblioteca all'edificio comunale (ufficio scuola) 

VENERDI' 08 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Viaggio da fornitore a Vicchio per acquisto materiali edili per la prossima settimana 

Continuato collocazione delle fioriture miste estive in Piazza Repubblica e attivato impianto di 

irrigazione 

Programma di lavori per la prossima settimana + organizzato funerale previsto per  domattina  

Cimitero di Dicomano aggiunto terra sopra  ai cumuli di terra delle  ultime sepolture (sprofondate a 

causa pioggie) 

Ripreso divieti di sosta da Contea 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano intervento straordinario per tubo idraulico rotto  

SABATO 09 

Cimitero di Dicomano inumazione  

 


