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LAVORI SVOLTI DAL 14 al 18 giugno 2021 

LUNEDI' 14 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Sostituito le stampe sui divieti di sosta dietro al comune 

Per mercatino terza domenica aggiunto 2 divieti di sosta in Piazza Buonamici per carico/ scarico. 

Portato 2 transenne gialle all'inizio di Via Dante e 1 ai Pilomat di Piazza Buonamici 

Coperto buca con catrame nel parcheggio di Via Provinciale a Contea 

Ciclabile lato Piandrati  steso stabilizzato con Terna  

Area coop sottotetto, tolto di nuovo tortora incastrata. 

Cimitero di Dicomano: aperto loculo in galleria per tumulazione di urna cineraria, prelievo e 

consegna rom a familiari per cremazione, tagliato erba interno/esterno, vuotato i cestini e pulito il 

bagno 

Coperto buca con catrame in Via Mazzini fronte p.livello 

Via Bruciatoia vuotato il cestino e pulito 

MARTEDI' 15 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere 

Tagliato erba, arbusti e pulito area verde d'ingresso e limitrofe del nuovo Ponte di Piandrati sia dal 

lato della ss67che dal lato della ciclabile. Portato via i residui del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Riattaccato attaccapanni sul cartongesso alla scuola  materna 

Riparato porta orti sociali scassata per atti vandalici 

Area Coop sottotetto, chiusa la rete in vari punti  

Rimesso in funzione fontana di Piazza Buonamici 

Riparato fontanello in Via San Giovanni 

Sostituito le stampe sui divieti di sosta già presenti in Via Dante e Piazza Buonamici 

Piazza Buonamici pulito il bordo della vaschetta  

Preparato tutti i materiali occorrenti per le esumazioni di domani e caricati sul Porter 

Attaccato cartelli di divieto di accesso al fiume sulle transenne ingressi Via Nazario Sauro e Via 

Ponte Vecchio 

Pomeriggio: 

Cimitero di Dicomano tumulazione di 2 urne in loculo edificio Q  

Attaccato cartello di divieto di accesso al fiume sulla transenna ingresso Via Bruciatoia 

Stuccato crepe mensa della materna  



Sostituito altalena (rotta) giardino di Scaffaia  

Portato in officina alza feretri elettrico del cimitero di Dicomano per riparazione 

MERCOLEDI' 16 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Raccolto gatto morto in Via Frittelli 

Cimitero di Dicomano svolte sei  esumazioni ordinarie. Pulizia di tutta l'area interessata e 

stoccaggio inerti e rifiuti cimiteriali 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato cestini 

Tagliato erba e pulito marciapiede di Piazza Trieste, compreso vicino al passaggio a livello 

Cimitero di Contea tagliato  erba e pulito a fondo con soffiatore dentro e fuori. 

Albereta e Area cani di Contea pulizia + vuotato i cestini 

Via Veneto rilevatore della velociatà, rifermato al palo  

Officina: Preparazione daily per revisione  

Portato Snapper (tagliaerba) a Contea e ripreso a fine lavori 

Collocato divieto di sosta a Montalloro 

GIOVEDI' 17 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Aggiornamento registri e operazioni cimiteriali a seguito anche delle operazioni di ieri 

Area cani  Dicomano pulizia + vuotato il cestino e visionato recinzione da riparare nella parte 

bassa 

Cimitero di Dicomano alla presenza dei familiari dispersione ceneri nel quadro adibito. Pulizia a 

fondo del bagno 

Giardini di Scaffaia pulizia 

Autovelox Rimaggio sostituito i 2 vetrini  

Ciclabile ponte nuovo di Piandrati, taglio dell'erba e degli arbusti, pulito  la ringhiera da residui di 

polvere e cemento, spazzato scale 

Giardino di Piandrati sostituito la cannella al fontanello 

Parco Albereta di Dicomano pulizia + vuotato i cestini 

Finito di preparare il daily alla revisione e portato presso officina autorizzata 

Pomeriggio: 

Piazza Repubblica taglio erba e pulizia prati, tolto sfioriture ai rosi  

Piandrati nuovo Ponte pulito porta ascensore  

Cimitero di Dicomano caricato lo escavatorino sul camion 

Officina:smontato tubo idraulico alza feretri elettrico del cimitero di Dicomano e portato a riparare 

VENERDI' 18 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Cimitero di Contea scaricato lo escavatorino e fatto buca per inumazione. Riparato impianto 

elettrico 1° q a sx. 



Ciclabile nuovo ponte di Piandrati, portato e montato gazebo con pesi + tavolo 

Officina: rimontato tubo idraulico alza feretri elettrico e iniziato la riparazione del tosaerba piccolo 

(lavato e smontato) 

Cimitero di Dicomano scaricato l' escavatorino 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Pomeriggio: cimitero di Dicomano fatto buca per tumulazione 

19 SABATO 

Cimitero di Dicomano tumulazione defunto 

 
 

 


