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LAVORI SVOLTI dal 11 AL 15 luglio 2022 

LUNEDI' 11 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini  

Portato le ceste del palco  6x4 con camion e Terna in Piazza Buonamici, spostato le 3 fioriere  

Magazzino, riparato bandone  dell'autorimessa e riattivato allarme 

Tagliato erba e pulito area pedonale a Castel del Pozzo/Piandrati 

Collocato divieti di sosta  per taglio erba e pulizia  Castel del Pozzo strada e marciapiede che 

confina con la ferrovia 

MARTEDI' 12 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere 

Taglio erba e pulizia  a Castel del Pozzo strada e marciapiede che confina con la ferrovia, ripreso i 

divieti 

Pulizia Area cani di Dicomano, vuotato il cestino e pulizia zone  limitrofe. Sostituito la cannella 

del fontanello 

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

Tagliato catena con lucchetto al Monumento ai caduti di Contea 

Segato e portato via pianta a terra piccolo fusto dall'Albereta di Contea 

Pomeriggio: 

Pulizia atrio del palazzo comunale 

Piazza Matteotti tolto transenna incidentata 

Sistemato segnaletica Via Dante Alighieri e Piazza Buonamici per mercatino terza domenica.  

MERCOLEDI' 13 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Pulizia Area cani di Contea e Parco Albereta  

Vuotato cestino di Via Bruciatoia e pulizia zone limitrofe 

Rimurato colonnino incidentato alla Fonte 

Coperto buche con catrame a Castel del Pozzo 

Riacceso lampadina nel cimitero di Dicomano 

Tolto chiave rotta dalla serratura del cancello del cimitero di Corella  

Viaggio da fornitori per approvvigionamento rete elettrosaldata e per revisione gru al daily bianco 



Tagliato pezzi a misura la rete elettrosaldata per continuare a rinforzare all'area cani 

GIOVEDI'  14 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Area cani di Dicomano continuato a coprire i buchi con la rete elettrosaldata 

Piazza Buonamici e Parco Albereta rilegato le  piante messe di recente ai tutori 

Portato scuolabus presso officina autorizzata per revisione 

Cimitero di Corella messo serratura nuova  

Pomeriggio: 

Bagnato piante con fusto a  Piandrati (iniziato) 

Bagnato Piante park ex macelli, Piazza Trieste e Buonamici con gomma 

VENERDI'  15 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta: vuotato i cestini e tolto vetri rotti dal vialetto 

Magazzino comunale taglio erba e pulizia 

Finito montaggio rete elettrosaldata all'area cani 

Bagnato piante con fusto a  Piandrati (finito) 

Bagnato piante in Via Fabbroni con fusto 

Preparato cartelli di indicazione Via Rimaggio aggiungendovi sopra i numeri civici di riferimento 

 


