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Lavori svolti DAL 08 al 13 giugno 2020 

LUNEDI' 08 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Piazza Repubblica tagliato erba  

Fontanello Pubblico di Via Fabbroni fatto striscia gialla per distanziare approvvigionamento acqua 

Piazza Repubblica corretto 2 segni di indicazione stalli banchi del mercato 

Area cani di Dicomano pulizia + vuotato cestino. Riparato rubinetto  

Piazza Repubblica controllato palo segnalato incidentato vicino al fontanello 

Collocato divieti di sosta Montalloro strada e parcheggio per taglio erba 

Preparato panchine, cestini, tavolo da consegnare alla ditta che viene a prenderli per il montaggio 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia e nastrato nuovamente i giochi, 

ristretto viti e bulloni ad altalena (con cestelli) 

Piazza Repubblica manutenzione aiuole fiorite, tolto sfioriture ai gerani e ai rosi, zappettato e 

strappato erba dove necessario e concimato 

MARTEDI' 09 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Preparato  per  esumazioni di domani 

Vuotato cestino di Via Bruciatoia e pulizia limitrofe 

Cimitero di Frascole: tagliato erba e pulito dentro e fuori.  

Portato 16 tavoli da birreria con relative panche nel vano scale del comune lato Biblioteca 

Via Romana finito di raccogliere erba  il pezzetto che conduce a Via Fabbri  

Ripreso buche con catrame in Via San Biagio /Piazza Bastiani 

Parco Albereta di Dicomano ristretto viti e rimesso un dado  ad altalena (con sedute), nastrato 

nuovamente i giochi 

Messo sacchi  nei cestini (Via Mazzini, Via Vittoria, Via Veneto) 

Pomeriggio: 

Piazza Repubblica manutenzione aiuole fiorite, tolto sfioriture ai gerani e ai rosi, zappettato e 

strappato erba dove necessario e concimato. Iniziato ad aggiungere le ultime piante arrivate 

Cimitero di Contea vuotato i cestini e iniziato a riparare impianto elettrico non funzionante nel 1° q  

a sx (trovato il guasto occorre elettricista) 

Edificio comunale terminato montaggio nuova finestra 

MERCOLEDI' 10 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Cimitero di Dicomano svolto n. 5 esumazioni ordinarie. Stoccaggio marmi  e rifiuti cimiteriali  



Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Tagliato  erba e pulito nel parcheggio di Montalloro compreso strada. Ripreso i divieti di sosta 

utilizzati e collocati in Piazza Repubblica nella strada dalla gelateria ala forno tutti e due i lati +  

affissione ordinanze 

Piazza Buonamici controllato il funzionamento della corrente  

GIOVEDI' 11 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa e lavori per la prossima settimana 

Lavori d'ufficio: aggiornamento registri cimiteriali e altri aggiornamenti cimiteriali  presso ufficio 

segreteria. Aggiornamento segnalazioni per prossima settimana e lavori d'ufficio generici  presso 

ufficio tecnico  

Cimitero di Dicomano apertura ossario e tumulazione urna  

Ossario comune di Dicomano controllato resti ossei mortali presenti e aggiornato il registro 

Portato sedie in Piazza Buonamici per la festa di S.Onofrio. 

Recuperato le 2 transenne in legno  da Via Dante portate al magazzino, riparate e riportate in Via 

Dante 

Recuperato altri 2 tavoli da birreria e 4 panche dal museo e portati nel vano scale del comune lato 

biblioteca insieme ad alcune prese elettriche 

Cimitero di Contea acceso luce loculo nella cappella  - nuovo contratto 

Recuperato 2 transenne e birilli con catenella da Rsa San Biagio 

Portato transenne con segnali montati sopra in Piazza Repubblica  

Scuole medie controllato pressione dell'antincendio con i responsabili dei lavori 

Pomeriggio: 

Ritirato dal magazzino del carnevale 10 tavoli + 20 panche e portate nella stanza dei cacciatori in 

biblioteca di Piazza Repubblica 

Distribuzione del compost al magazzino 

Piazza Repubblica corretto altri  2 segni di indicazione stalli per  banchi del mercato 

Riunione presso ufficio scuola per preparazione centri estivi 

Sopralluogo giardino materna, preso e portato in officina il cancellino colorato di ingresso del 

giardino e iniziato riparazione 

VENERDI' 12 

Festa di S.Onofrio 

In servizio nel tardo pomeriggio: chiusura provvisoria di Via Dante, per Santa Messa in Piazza 

Buonamici e successiva riapertura, sistemazione segnaletica in Piazza Repubblica con chiusura 

strada 

Cimitero di Dicomano sopralluogo per organizzazione funerale di domattina in loculo alla V fila 

edificio D 

SABATO 13 

Strada di Bricciana collocato transenne e segnaletica adeguata da entrambi i lati per rottura di una 

chiavica quasi al centro della strada nella parte sterrata nel tratto tra il ponticino e il bivio con S. 

Margherita in prossimità del primo incrocio con strada privata a sx 



Cimitero di Dicomano tumulazione in loculo in V fila edificio D, smontaggio ponteggi e 

rimessaggio materiali  

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia varia 

                                                                                
 


