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LAVORI SVOLTI dal 13 al 17 giugno 2022 

LUNEDI' 13 

Coordinamento ed organizzazione del  personale del cantiere 

Smontato seggio elettorale dalla scuola media di Dicomano con rimessaggio materiali magazzini  

Sostituzione su scuolabus materne 

Accordi per collocazione pesi e catene domani al Palazzetto 

Smontato seggio elettorale dall'asilo nido di Contea con rimessaggio materiali magazzini  

Portato 3 tavoli in legno e 1 in plastica al Comune  e collocato un divieto di sosta per mercoledì 

stalli di fronte all’ingresso lato biblioteca 

Ripreso divieto di sosta dal parcheggio della stazione a Contea con nuova collocazione lato sx 

della strada che conduce alla stazione 

Recuperato auto elettrica dal Comune e messa sotto carica al magazzino 

Pomeriggio: montato trabattello in Piazza Repubblica per proiettore 

MARTEDI' 14 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Caricato dal magazzino pesi e catene e posizionati agli impianti sportivi 

Pulizia a fondo  del Parco Albereta + vuotato i cestini.  

Pulizia area cani di Dicomano e pulizia limitrofe + vuotato il cestino 

Albereta di Contea preso panchina rotta,portata in officina e iniziato riparazione, sostituito stecche  

Riportato in Via Vittoria panchina riparata la settimana scorsa 

Tolto rami a terra in Via Vittoria  (tagliati domenica dai pompieri perchè spezzati) 

Sopralluogo su strada pedonale che collega Via Garibaldi con la strada di Frascole: causa pianta 

caduta chiuso il tratto 

Portato  tavoli e panche  dal magazzino al comune lato biblioteca 

Pomeriggio: 

Coperto buche con catrame strada di Frascole (segnalato il primo tratto)  

Officina: continuato riparazione  della panchina dell'albereta di Contea 

MERCOLEDI' 15 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Taglio erba e pulizia lato sx della strada che conduce alla stazione di Contea + Monumento ai 

Caduti 

Smontato trabattello dal Piazza Repubblica con rimessaggio magazzino  



Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Contattato officina per revisione gru  

Continuato riparazione  della panchina dell'albereta di Contea 

Interrato cartello in Via Mazzini 

Smontaggio dei pannelli elettorali (Contea, area coop e Via Fabbroni) 

Tolto gatto morto da Via Frittelli 

GIOVEDI'  16 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Portato daily alla revisione  

Bagnato piante con gomma in Piazza Buonamici compreso i cubi 

Bagnare piante con fusto a Piandrati  

Sostituito le stampe sui divieti in Piazza Repubblica park retro comune per mercato 

Collocato divieti di sosta + affissione stampe in Piazza Repubblica per manifestazione del fine 

settimana + portato transenne gialle 

Collocato divieti di sosta + affissione stampe per mercatino terza domenica in Via Dante e Piazza 

Buonamici 

Pomeriggio: 

Montato ponteggio, smontato tabellone del canestro agli impianti sportivi e messo tabellone 

nuovo, ripreso ponteggio  

Officina: finito riparazione  della panchina dell'albereta di Contea e prima mano di vernice 

VENERDI'  17 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Sopralluogo agli ex macelli  

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Area cani di Contea vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Via Bruciatoia vuotato il cestino 

Rimurato colonnino inizio Via Romana lato Viale Don Bosco 

Via  Montalloro rimurato 3 colonnini in ghisa 

Ripreso camion post revisione gru 

Officina: seconda mano di vernice alla panchina dell'Albereta di Contea 

Bagnato piante alto fusto parcheggio ex macelli 

 


