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PROGRAMMA DI LAVORI DAL 14 AL 19 ottobre 2019 

LUNEDÌ 14 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta  di Dicomano, vuotati i cestini e rastrellato intorno alle panchine. 

Parco Albereta di Dicomano pulizia a fondo del gioco vicino al fontanello  

Vuotato cestino area cani di Dicomano più pulizia limitrofe. 

Via Bruciatoia vuotato cestino più pulizia limitrofe. 

Ex macelli riprese di intonaco facciate dell'ingresso principale e facciate della vecchia struttura, 

riparata chiusura della porta dietro al teatro. Messo fuori calciobalilla e coperto con nailon. 

Accantonato materiali di scena. Tolto linoleum, raddrizzato il palc 

Ingresso orti sistemata coperta con griglia caditoia  

Collocato cartello invalidi con numero in Piazza Buonamici di fronte agli uffici P.T. 

Vuotato cestino cimitero Corella. 

MARTEDÌ 15 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Ex macelli riprese di intonaco facciate dell'ingresso principale e facciate della vecchia struttura , 

sostituito il linoleum sopra al palco, tagliato erba e pulito area 

Consegnato comune Figline n. 22 tazze. 

MERCOLEDÌ 16 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Orti sociali, riparazione tombino di chiusura dell'acqua, tappo caduto dentro al pozzetto. 

Riparazione paraurti Daily. 

Ex Macelli: Riverniciato di nero la balza sotto al palco, ripulito marciapiede esterno dalle erbacce, 

appesi striscioni,data seconda mano di vernice muro esterno lato cancello. 

Aperto forno cimitero Contea e fatto funerale 

GIOVEDI 19 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Tagliato erba e pulito in Via Don Lino il marciapiede 

Cimitero di Dicomano controllato e sostituito delle lampade votive più le solite riparazioni 

sull'impianto elettrico e sui portalampade. Riparata serratura finestra 

Tagliato erba Piazza della Repubblica. 

VENERDÌ 18 



Tolte le sedie dal teatro degli ex macelli e pulizia dietro al teatro 

Collocati divieti di sosta e ordinanze in Via Dante e Piazza Buonamici per mercatino terza 

domenica. 

Riparazione e ripristino Faro Municipio 

Viaggio a Borgo S. Lorenzo ritiro materiali. 

SABATO 19 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere più lpu. 

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte più cestini. 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini e spazzato. Strappato erbacce dai quadri in tutto il  cimitero  

Ex macelli rimesso le sedie all'interno, portato tavoli in legno,  collocazione striscioni. 

Cimitero di Corella vuotato i cestini e controllato la presenza di buche nella strada. 

Messo cartelli per parcheggi ( assistenza convegno archeologico). 

Vuotato cestini Cimitero Contea 

Vuotato cestini albereta Contea ed area cani 

 
 


