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LAVORI SVOLTI DAL 11  AL  18  aprile 2020 

SABATO 11 - Pomeriggio 

Portato 2 transenne rosse in ferro a San Biagio presso struttura Rsa  

MARTEDI' 14 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Interrato gatto trovato morto in Piazza Repubblica 

Piazza Repubblica continuato il recupero delle aiuole per le fioriture 

Officina: scartato sponde e cassino del Porter e verniciato 

Preparato stampe per le affissioni del pomeriggio + imbustate 

Pomeriggio: 

Sostituzione  di tutte le stampe per proroga data sui cartelli di sosta con disco orario per 

sospensione dello stesso Contea e Dicomano  

Iniziato la sostituzione di tutte le stampe per proroga data sui cartelli di sosta vietata per la pulizia 

strade per sospensione del servizio Contea e Dicomano  

Sostituzione di  tutte le stampe per proroga data della chiusura di giardini, parchi, cimiteri, pista 

ciclabile 

Tolto tante stampe dai cartelli  con data scaduta (anche se non rientrano nell'elenco della pulizia 

strade delle prossime due settimane), trovate lungo i percorsi fatti, di cui sopra 

MERCOLEDI' 15 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Tagliato  erba  e pulizia in Piazza Repubblica 

Interrato tasso trovato morto incidentato ss67 sotto San Biagio 

Officina: verniciato cassino + sponde del Porter 

Preparato cisterna per annaffiature di domani 

Piazza Repubblica continuato il recupero delle aiuole per le fioriture:  

GIOVEDI' 16 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Officina rimontato sponde del Porter e caricato cassone da 1 mc contenente acqua sul daily bianco 

Piazza Repubblica fatto rifiniture con decespugliatore e pulito, concimato nuovamente il prato e 

irrigato. Strappato erba aiuola laterale 

Cimitero di Dicomano sopralluogo per ricerca loculo nel 1° q a dx 1° piano. Iniziato a raccogliere 

fiori portati via dal vento dividendo quelli da buttare via con quelli secchi da recuperare da parte 

degli utenti 

Iniziato a bagnare le piante alto fusto nuove in Via Fabbroni, Viale Gramsci, scuola materna e Via 

Mazzini 



Pomeriggio: 

Finito la sostituzione di tutte le stampe per proroga data sui cartelli di sosta vietata per la pulizia 

strade per sospensione del servizio Contea e Dicomano  

Tolto tante stampe dai cartelli  con data scaduta (anche se non rientrano nell'elenco della pulizia 

strade delle prossime due settimane), trovate lungo i percorsi fatti di cui sopra 

Continuato a bagnare le piante alto fusto nuove in Piazza Buonamici (strappato erbacce dalle 

formelle) e iniziato park ex macelli 

VENERDI' 17 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Edificio comunale sostituito neon (stanza del server + ragioneria) 

Portato via Carta dalla sala del consiglio 

Cimitero di Dicomano preparato ponteggio elettrico, gonfiato gomme, portato nel tunnel e aperto 

loculo alla V fila. Nella stradina all'esterno, che conduce a Campano, messo 1 transenna + nastro 

zebrato  per delimitare caduta tegole a causa del forte vento 

Piazza Repubblica continuato il recupero delle aiuole per le fioriture. Redatto elenco delle fioriture 

da acquistare per nuovo allestimento dei giardini 

Finito di  bagnare le piante alto fusto nuove ed ex nuove park ex macelli + Albereta 

SABATO 18 

Pulizia locali di uso comune al Magazzino ….. 

Parcheggio di Via Fabbroni/campo foresto Pasquini spostato con la Terna e manualmente un 

cumulo di  sabbia del campo sportivo in maniera che si possa richiudere la recinzione 

Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo  V fila. Preparato per funerale comunicato per 

martedì prossimo 

Lavori svolti questa settimana 

 


