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LAVORI SVOLTI dal 11 al 15 aprile 2022 

LUNEDI' 11 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Programma di lavori di questa settimana  

Parco Albereta di Dicomano pulizia a fondo e pulizia limitrofe compreso parcheggio ex macelli 

Pulizia dell'area cani di Dicomano con limitrofe  

Consegnato i resti mortali all'impresa funebre per cremazione. Pulizia e stoccaggio rifiuti 

cimiteriali ottenuti 

Ripreso scuolabus da officina autorizzata 

Officina: finito la riparazione dello scivolo in plastica dell'asilo 

Sostituzione su scuolabus fino alle 9.30 

Continuato sostituzione colonnini incidentati in Via Garibaldi (sostituito uno e raddrizzato un'altro) 

Pomeriggio: Sostituzione su scuolabus 

MARTEDI' 12 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Lavori svolti la settimana scorsa  

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

Cimitero di Dicomano iniziato preparazione per il funerale del pomeriggio in IV fila nel 2° q a dx 

con ponteggi ( Portato e montato primo ponteggio) 

Sostituito le stampe sui divieti di sosta dietro al comune per mercato  

Tagliato erba e pulito marciapiedi di Via Vittoria 

Acquistato vari materiali per il magazzino e per i servizi sociali 

Soprallugo alle scuole elementari per finestra rotta, comunicato all'ufficio tecnico che occorre 

tecnico. Sopralluogo alle scuole medie per portabandiere da sistemare entro giugno 

Sopralluogo agli Scavi Etruschi per lavori da programmare prima dell'apertura 

Continuato sostituzione colonnini incidentati in Via Garibaldi 

Pomeriggio: 

Coperto buche con catrame Via San Biagio, Via Cecchini, parcheggio del Borghetto 

Ispezionato pozzetti Piazza Trieste per cattivo odore e comunicato esito all'ufficio tecnico 

Ispesionato sotto tetto all'area coop per l'ennesima tortora intrappolata.  

Cimitero di Dicomano finito preparazione per il funerale e fatto tumulazione  

Portato transenne per mercatino in Via Dante Alighieri 



MERCOLEDI' 13 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Collocato divieti di sosta ai Filipponi per sasso da stendere 

Officina: riparato il martellino/demolitore 

Giardino Asilo materna, sul posto riempito con poliuretano altro gioco in plastica con buco  

Parco Albereta di Dicomano pulizia + vuotato i cestini 

Collocato divieti di sosta  per mercatino Via Dante e Piazza Buonamici 

Vuotato cestino in Via Bruciatoia e pulito fra i 2 ponti. Tolto nastro zebrato park ex macelli 

Collocato transenna sul Ponte di Celle alla fine della ringhiera a protezione di una buca post lavori 

di Publiacqua 

Via Bazzi a seguito di segnalazione fatto riprese con catrame intorno a 3 pozzetti della fognatura al 

centro della strada e coperto buca in Via Veneto  

Ripreso camion da officina autorizzata post revisione 

Viaggio di sasso alla draga  

Ritirato cartello da fornitore a 

Viaggio da fornitore per ritiro materiali da prendere per i lavori da fare agli Scavi Etruschi 

Continuato sostituzione colonnini incidentati in Via Garibaldi (sostituito un colonnino) 

GIOVEDI' 14 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Steso  sasso ai FIlipponi parcheggio adiacente all'aiuola pubblica prima dell'autovelox 

Officina: allineamento anteriore ruote Renault, ristrinto tirante sterzo 

Viaggio da officine per gomme, convergenza  

Scuola materna, corrimano che collega l'atrio della materna al giardino sottostante, tagliato 

rosmarino, scartato parti rugginose iniziato a riverniciare 

Piazza Repubblica taglio erba e pulizia compreso rifiniture con decespugliatore 

Scavi Etruschi in collaborazione con Gad fatto piccoli lavori di manutenzione sui camminamenti... 

sostituito tavole ove necessario e altre opere di manutenzione varie 

Pomeriggio: 

Distribuzione del compost al magazzino 

Officina: aggiunto olio scuolabus Minerva e scuolabus Ducato 

Installato divieti di sosta + affissione stampe park ex macelli per fiera 

Installato divieti di sosta + affissione stampe park stazione di Dicomano lato dx per lavori 

Cimitero di Dicomano riacceso luce e sostituito filo e portalampade nel 2° q a dx IV fila 

Lavori svolti la settimana scorsa 

VENERDI'  15 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Cimitero di Dicomano inumazione defunto.. Tagliato erba all'ingresso e pulito 



Coperto alcune buche con catrame Strada di Corella 

Giardino Asilo materna, sul posto riempito con poliuretano altro gioco in plastica con buca  

Sostituito maniglia rotta al rubinetto del fontanello in Piazza Repubblica 

Aggiunto transenna con divieto di sosta park stazione 

Strada di Corella dopo circa 400 mt dall'inizio dello sterrato, segnalato buca nella strada (si 

presume una chiavica da risistemare) e messo cartelli 

Riposizionato transenne con cartelli di divieto) e nastro segnaletico ai 3 ingressi al fiume Comano  

(Via Bruciatoia, Via Ponte Vecchio, Via Nazario Sauro) 

 


