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LAVORI SVOLTI DAL16  al  20 marzo 2020 

LUNEDI'16 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Ciclabile in prossimità del Ponte tagliato piante, piccolo fusto piegate dal vento 

Ripreso 1 cartello + birilli  dal pozzetto rimurato la settimana scorsa da Scaffaia alta/Via Gramsci 

Collocato dei divieti di sosta in Via Landucci per taglio siepe mercoledì 

Chiusura cimiteri Dicomano, Contea, Corella  e Frascole. Dicomano a seguito dell’emergenza sanitaria e l’emissione 

di ordinanza contingibile e urgente del sindaco 

Ripreso transenna da Via Veneto 

MARTEDI'17 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Chiusura pista ciclabile con transenne + affissione ordinanze emergenza sanitaria 

Chiusura dei giardini in Piazza Bastiani e Via Nazionale a Contea.  

Dicomano e Contea affissioni sui cartelli con indicazione del disco orario di sospensione dello stesso. Affissioni su 

cartelli per la pulizia strade di sospensione del servizio fino al 25 marzo 

Piazza Repubblica/ vicino stalli ex Q8 tolto cartello incidentato  

MERCOLEDI'18 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Taglio siepe e pulizia in Via Landucci 

Rifornimento taniche carburanti 

Palazzo comunale riposizionato griglia su una colonna dell'edificio 

Officina. Riparato cartello stradale con cartelli doppi con sostituzione palo  

GIOVEDI' 19 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Magazzino comunale pulito e disinfettato bagno delle donne, stanza antibango, stanza della timbratura e ufficio 

compreso superfici e interruttori di uso comune. Più disinfettato all'esterno maniglie e interruttori di uso comune. 

Acquistato prodotti disinfettanti. 

Lavato e disinfettato all'interno veicolo da lavoro Porter 

Cimitero di Contea vuotato i cestini e raccolto fiori a giro a causa del vento. Verificato lo stato di manutenzione. 

Cipressi da tagliare. Erba da tagliare + diserbo fra i quadri. Riparare impianto elettrico in terra nel 2° q a sx prima fila 

Cimitero di Frascole vuotato cestino raccolto fiori portati via dal vento. Verificato lo stato di manutenzione. Erba da 

tagliare. 

Cimitero di Dicomano tolto nastro bianco rosso dal cancello principale. Contattato tecnico manutentore, sboccato il 

cancello e chiuso definitivamente con lucchetto e catena. Contattato elettricista e preso accordi nuovamente per la  

riparazione impianto elettrico nella nicchia. Preso accordi telefonici con ufficio e assessore per prossime esumazioni e 

dato spiegazioni sempre telefoniche a utente in caso di procedura  per estumulazione 

Portato elastici ritirati dal comune alla Pelletteria Anna  a Rimaggio che cucirà le mascherine  

Via Bruciatoia vuotato cestino + pulizia limitrofe 

Ufficio al magazzino riordino documenti cartacei 



Cimitero di Dicomano pulito e disinfettato il bagno. Vuotato tutti i cestini lasciandoli aperti, raccolto fiori a giro portati 

dal vento e strappato erba alta in alcuni punti 

Piazza Repubblica/ vicino stalli ex Q8  riportato dall'officina e murato cartello incidentato nei giorni scorsi 

Palazzo comunale murato griglia su una colonna dell'edificio 

Coperto segnaletica orizzontale errata nel park retro comune e in Piazza Buonamici con l'utilizzo della catramina 

Magazzino comunale  dopo aver recuperato Renault Twingo  dagli uffici, pulita a fondo al suo interno 

Magazzino comunale pulizia abitacolo camion daily bianco, lavato e disinfettato bagno degli uomini 

Rimaggio incrocio strada provinciale con strada di S.Lucia murato cartello di indicazione della strada stessa 

Via Dante Alighieri e Piazza Buonamici scritto il numero dell'ordinanza dietro ai cartelli del mercatino della terza 

domenica 

VENERDI' 20 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Programma di lavori per la prossima settimana e aggiornamento lavori  all'ufficio tecnico per programma e controllato 

impegno di spesa per cimiteri 

Lavori svolti questa settimana 

Ultimi aggiornamenti sull'inventario 2020 inviato copia ufficio tecnico e ufficio personale 

Riunione con responsabile dell'ufficio tecnico  

Viaggio a Borgo ritirato mascherine dalla protezione civile e consegnate alle forze dell’ordine e ai dipendenti comunali 

Organizzato telefonicamente funerale per lunedì mattina al cimitero di Contea 

Magazzino disinfettato nuovamente superifici e interruttori di uso comune (autorimessa, bagni, stanza della timbratura 

e ufficio) 

Via Bruciatoia tratto dal ponte fs al parcheggio ex macelli coperto buche sia sull'asfalto che sulla banchina (sasso o 

stabilizzato) 

Ripreso buche con catrame in: Via Veneto  sul marciapiede dopo l'incrocio con Via Bazzi.  Via Frittelli, Via Mazzini in 

prossimità del p.livello, 

Raddrizzato cartello nel parcheggio degli ex macelli allo stop 

Ripreso buche con stabilizzato sul Ponte di Bricciana 

Sopralluogo strada di S.Lucia per verifica dello stato, è necessario piccolo intervento di copertura buche con 

stabilizzato e  qualche ripresa  con catrame 

 
 


