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LAVORI SVOLTI  DAL 10 AL 15 GIUGNO 2019 

LUNEDI' 10 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere. 

Sostituzione su scuolabus 7.30 8.30 – 11.00 13.00. 

Taglio erba e pulizia: Via Cesare Battisti, magazzino comunale. 

Magazzino: Saldato due piccoli travetti in ferro sul telaio superiore per sostegno della nuova  

copertura del compressore. Da fornitore a Vicchio ritirato materiale per  copertura. 

Ricerca  altalena segnalata con foto nei ns giardini pubblici per ora non trovata. 

Piazza Buonamici regolato getto dell'acqua della fontana. 

Bagnato piante orti sociali. 

MARTEDI' 11 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere. 

Vuotato cestino area cani di Dicomano piu' pulizia limitrofe. 

Pulizia Parco Albereta piu' vuotato i cestini. 

Via Bruciatoia vuotato cestino piu' pulizia limitrofe 

Ripassato stalli per banchi del mercato in Piazza Repubblica  

Collocato divieti di sosta piu' affissione ordinanze in Via Mazzini per passaggio giro d'Italia under 

23. 

Scuole medie stasato wc (uffici). 

Cimitero di Dicomano taglio erba e pulizia dentro e fuori (compreso il balzo dietro alla galleria). 

Bagnato piante park ex macelli in Via Mazzini. 

Piazza Buonamici piu' park retro comune coperto le vecchie scritte della segnaletica orizzontale. 

Caricato casina in legno dal magazzino fs di Contea e  scaricata al Palazzetto  

Lavato vecchio cestino in graniglia caricato con gru e scaricato in Piazza Buonamici piu' 

ricontrollato il getto della fontana. 

Sostituito cannella rotta in Piazza Buonamici. 

MERCOLEDI' 12 

S.Onofrio festa del Patrono. 

GIOVEDI' 13 

Coordinamento ed organizzazione   personale del cantiere. 

Collocazione divieti di sosta piu' affissione ordinanze in Piazza Repubblica per motoraduno, Via 

Dante piu' Piazza Buonamici per mercatino e Via Frittelli per motoraduno. 

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per il funerale del pomeriggio. 

Caricato escavatore sul camion e scaricato al cimitero di Contea. 



Cimitero di Contea fatto buca e preparato per il funerale del pomeriggio. Aggiunto terra sulle 

sepolture recenti risistemando i cumuli. Vuotato i cestini. 

Caricato escavatore e riportato al cimitero di Dicomano. 

Parcheggio della stazione di Contea  copertura buca con catrame. 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerale in terra defunta G.M. 

Cimitero di Contea fatto funerale in terra defunto H.G. 

Via Cecchini vicino al Pozzo raddrizzato palo incidentato. 

Officina: montato attacco per acqua su bidone in plastica apposito (da utilizzare come cisterna per 

le piante da bagnare). 

Bagnato piante in Via Fabbroni, Piazza Buonamici e Piazza Trieste. 

Parco Albereta trovato altalena segnalata e riparata. 

VENERDI' 14 

Coordinamento ed organizzazione   personale del cantiere. 

Officina: continuato costruzione del cancello in ferro per il  magazzino  

Pulizia del Parco Albereta. 

Collocato cartelli d'indicazione per il passaggio del giro d'Italia under 23  

Piazza Repubblica taglio erba, pulizia aiuole fiorite  e manutenzione acqua delle vasche. 

Portato  transenne in Piazza Repubblica per motoraduno. 

15 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Programma lavori per la prossima settimana piu' lavori d'ufficio. 

Vuotato la carta dagli uffici e pulizia delle scale laterali al comune piu' lavoretti vari nell'edificio 

comunale. 

Spazzato stanza della timbratura al magazzino. 

Portato delimitatori dell'elettorale nell'edificio comunale. 

Ex macelli montaggio dello schermo per il cinema sotto le stelle. 

Taglio erba e pulizia ex macelli, ponte di Celle 

Riposizionato il cartello e il pannello integrativo al parcheggio del Borghetto 

In servizio per giro d'Italia under 23. 

Cimitero di Dicomano preparazione per allacciamento di 2 lampade votive nel 2° q a sx. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

 


