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LAVORI SVOLTI  DAL 12 al 16 aprile 2021 

LUNEDI' 12 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Apertura e chiusura del Parco Albereta 7.00 – 13.00 

Sopralluogo strada di Bricciana e Corella.  Dalla strada di Bricciana sulla banchina, sono stati tolti 

3 sacchi grandi di sporcizia abbandonati poco prima del bivio con Gello. Controllato guadi sulla 

ciclabile causa pioggia abbondante. 

Area cani di Dicomano  pulito a fondo dentro e fuori + vuotato cestino 

Cimitero di Frascole vuotato cestino 

Cimitero di Contea vuotato i cestini e spazzato 

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Piazza Repubblica fatto elenco fioriture estive 

Collocato divieto di sosta in Piazza Buonamici per prossimi lavori  

Piazza Repubblica risaldato le catene al colonnino intorno al Monumento e  ripreso transenne 

Officina: continuato i lavori di restauro panchine (iniziato verniciatura stecche). Iniziato ostruzione 

Dima per foratura stecche 

Viaggi di sasso alla draga di San Piero (2), fermata a Vicchio da fornitore per approvvigionamento 

materiali 

MARTEDI' 13 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Apertura e chiusura del Parco Albereta 7.00 – 13.00 

Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa.   

Strada di Corella all'inizio nei primi 200 mt di strada, steso sasso sulla banchina a intervalli in 

entrambi i lati per pareggiare il dislivello con l'asfalto 

Magazzino caricato sasso con Terna sul camion 

Strada della Tinaia, steso sasso sulla banchina a intervalli lati a valle in vari punti per pareggiare il  

dislivello  con l'asfalto 

Piazza Buonamici sostituito lapide chiusa con lapide aperta + montaggio vasca sottostante con 

tubo corrugato che porta allo scarico. Lasciato transenne a protezione dei lavori 

Pomeriggio: 

Via Dante Alighieri tolto ragnatele intorno ai dipinti del Galli 

Cimitero di Dicomano vuotato tutti i cestini. Pulito a fondo il bagno. Causa recenti piogge, 

aggiunto terra con sasso  nel 1° q a sx su 6 sepolture sprofondate 

Rimurato i 2 colonnini in ghisa strada  di Montalloro  



Raddrizzato palo di cartello della spazzatrice incidentato in Via Don Lino prima della rotonda 

Affondato cartello di pulizia strade in Via Bruciatoia 

Portato al magazzino fs di Dicomano lapidi in ferro in giacenza  

Officina: continuato i lavori di restauro panchine (continuato verniciatura 20 stecche).  Finito 

costruzione Dima per foratura stecche 

MERCOLEDI' 14 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Apertura e chiusura del Parco Albereta 7.00 – 13.00 

Taglio erba e pulizia magazzino stazione di Dicomano 

Taglio erba e pulizia parcheggio di Montalloro 

Scuole medie rimontato seggetta bagno dei professori 

Officina: continuato i lavori di restauro panchine (finito verniciatura 20 stecche) 

Officina: Renault Master riparato luci della retromarcia (sostituito lampade posteriori). Fermato 

barra stabilizzatrice 

GIOVEDI' 15 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Apertura e chiusura del Parco Albereta 7.00 – 13.00 

Tolto transenne da Piazza Repubblica e portate in Via Dante per restauro dipinti 

Piazza Repubblica tagliato erba e pulito, fatto rifiniture con decespugliatore, potato la scritta 

Dicomano, concimato i prati 

Controllato sacco a eco compattatore 

Piazza Trieste marciapiede, tagliato erba e pulito 

Piazza Buonamici strappato erba intorno alle piante e ripulito i rosi 

Viaggio a Vicchio da fornitorei per acquisto materiali 

Portato auto elettrica all’Osmannoro da officina autorizzata Citroen per manutenzione 

Pomeriggio: 

Area cani di Dicomano portato via tronchi tagliati  

Piazza Buonamici finito di ripulire i rosi da erbacce 

Ripreso alcune buche con catrame strada di S. Lucia 

Officina: rabbocco acqua e olio al Renault Master  

Viaggio alla draga per approvvigionamento sasso 

VENERDI' 16 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Apertura e chiusura del Parco Albereta 7.00 – 13.00 

Tagliato erba e pulito a fondo strada Romana 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Portato camion Renault Master officina autorizzata San Piero a Sieve 

Piazza Trieste ripulito rosi intorno al Monumento 



Cucina/Dispensa sopralluogo per maniglie freezer da sostituire 

Cimitero di Contea aggiunto terra ultima sepoltura nel 2° q a sx  

Coperto buche con catrame Viale Gramsci intorno alla rotonda e limitrofe 

 


