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LAVORI SVOLTI DAL 11  AL  15  maggio 2020 

LUNEDI' 11 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Scaricato camion e Porter (cartelli /alcune fioriture) 

Cimitero di Dicomano vuotato tutti i cestini e pulito. Fatto n. 2 buche e funerali che si sono tenuti 

nella mattina. Portato sasso dall'esterno all'interno, integrato sasso nel 2° q a sx (inumazioni in 

corso) e fatto cumulo.  

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Ripulito cartello stradale imbrattato in Via Fabbroni 

Accompagnato pompieri e mostrato presenza di calabroni in Via Veneto angolo Via Frittelli 

MARTEDI' 12 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Portato e montato piccolo ponteggio nell'edificio comunale e collaborato con il falegname per la 

sostituzione di una finestra. Riprese di muratura. 

Biblioteca verificato apertura delle finestre e spostato piante in vaso  nel terrazzino  

Ponte Vecchio, affissione nuove stampe sulle transenne ai 3 ingressi del fiume.  Ribattuto paletti, 

messo nastro nuovo e stampe per impedirvi l'accesso sottostante 

Caricato Snapper dal magazzino e portata a riparare. Ripreso camion Renault Master da officina.  

Viaggio di sasso alla draga di San Piero e scaricato in tramoggia al magazzino 

Ritirato da fornitore terriccio. 

Aggiornamenti cimiteriali 

Pomeriggio: 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Taglio erba e pulizia ai lati del ponte della ciclabile 

Controllo funzionamento fontanelli pubblici Dicomano e Contea (da riparare Albereta, area cani di 

Dicomano, Piazza Trieste e Piazza Repubblica).  

Vuotato cestino di Via Bruciatoia e pulizia limitrofe 

Vuotato cestino area cani di Dicomano e pulizia limitrofe 

Collaborato con il falegname per la sostituzione di altra finestra. Riprese di muratura 

Ripreso ponteggio e altri materiali (+ finestre da buttare) dall'edificio comunale e portati al 

magazzino 

MERCOLEDI' 13 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Taglio erba e pulizia dentro al cimitero di Frascole 

Affissione nuove stampe su tutti i fontanelli pubblici di Dicomano e Contea 



Programma di lavori per la prossima settimana 

Collaborato con il falegname per la sostituzione di altra finestra. Riprese di muratura 

GIOVEDI' 14 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Pulizia locali di uso comune al Magazzino 

Taglio erba e pulizia in Piazza Repubblica  

Recuperato animale morto a Piandrati 

Disinfettato fontanelli pubblici  automatici di Dicomano e Contea 

Orti sociali con Terna fatto scavi e ricoperti in  collaborazione con idraulico per risolvere il 

problema dell'acqua agli orti sociali (intera giornata) 

Pomeriggio: 

Finito la collocazione dei fiori in Piazza Repubblica e aggiunto terriccio sui rosi intorno al 

Monumento 

VENERDI' 15 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Portato 2 tavoli dalla biblioteca al comune e ritirato dalla biblioteca vecchio frigorifero, portato al 

magazzino  

Fatto il giro Dicomano e Contea per togliere le stampe dai cartelli di divieto di sosta  per la 

spazzatrice in quanto dalla prossima settimana riprenderà il servizio 

Riposizionato i divieti per il mercato 

Cimitero di Contea vuotato i cestini 

Edificio comunale, riprese di muratura e di intonaco 

 
 


