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LAVORI SVOLTI DAL 14 al 20 di  settembre 2020 

LUNEDI' 14 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Sostituzione su scuolabus intera giornata 

Via Bruciatoia vuotato cestino e pulizia limitrofe 

Area cani di Dicomano vuotato cestino e raccolto sporcizia 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e pulizia 

Sostituito il sacco a eco compattatore (non funziona). Sopralluogo Piazza Buonamici per orologio 

della fontana 

Ripreso divieti di sosta da Via Dante e Piazza Buonamici. Tolto nido di vespe in Piazza Buonamici   

Ripreso transenne da Via Don Lino e da Viale Don Bosco  

Smontato palco 4X4 dalla Pieve e risistemato in magazzino 

Messo a posto sedie bianche in plastica  

Ripreso sedie dagli scavi Etruschi e rimessaggio  

Ripreso dagli ex macelli  tavoli e  panche e rimessaggio 

Officina: verniciato il carrellino porta attrezzi con ruote costruito la settimana scorsa 

Tolto due cartelli a tutela dei ciclisti messi la settimana scorsa 

Pomeriggio: 

Finito copertura buche con catrame sulla strada di Frascole 

Cimitero di Contea vuotato i cestini e continuato a  strappare erbacce dai quadri 

Albereta e area cani di Contea pulito e vuotato i  cestini 

Lavori d'ufficio al magazzino 

MARTEDI' 15 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Sostituzione su scuolabus intera giornata 

Sostituito il rubinetto al fontanello dell'Albereta  

Officina: seconda mano di vernice al  nuovo carrellino e coperto i ripiani con linoleum 

Via Dante Alighieri sopralluogo per collocazione fioriere  

Preparato occorrente e iniziato il montaggio delle fioriere in Via Dante e Piazza Buonamici lato sx 

Pomeriggio: 

Continuato montaggio fioriere in Via Dante e Piazza Buonamici, lato destro. Marciapiede di Via 

Dante sistemato lapide in pietra che creava inciampo.  



Sopralluogo scuole medie per montaggio seggi elettorali 

Corso Covid per autisti 

MERCOLEDI' 16 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Sostituzione su scuolabus intera giornata 

Finito montaggio fioriere in Via Dante e Piazza Buonamici  

Raddrizzato cartello stradale a Contea ingresso al parcheggio della stazione. Messo per terra vicino 

a ecobox un palo con divieto di sosta  

Scuole: cucina ritirato carrello da mensa da riparare + Rimurato i 2 pezzi di cimasa sulle scale di 

ingresso alle elementari 

Lavato con idropulitrice carrello della mensa 

Viaggio a Borgo presso la protezione civile ritirato reti, materassi, cuscini e lenzuola per elezioni 

Scaricato materiali di cui sopra al magazzino 

Copertura buche profonde strada di Bricciana 

Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa 

GIOVEDI' 17 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Sostituzione su scuolabus intera giornata 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Via Fabbroni strada interna che conduce agli impianti sportivi coperto buche profonde con catrame 

Piazza Repubblica tagliato erba  

Officina: raschiato, verniciato e risaldato carrello della cucina. Poi messo linoleum ai piani 

Preparato filtri usati  in fusto per poterli portare alla pesa e organizzare il ritiro 

Piazza Buonamici coperto con catramina  parte della segnaletica orizzontale non più in uso 

Contea vicino ecobox rimurato cartello di divieto di sosta messo per terra ieri  

Preparato colonnino (murato ferro al suo interno) di Via Garibaldi 

Pomeriggio: 

Spazzato tetto e pulito ingressi delle calate delle docce - ex macelli nuova struttura sx e dx del 

cancello,  causa infiltrazioni sottostanti 

Via Nazionale fra i condomini coperto buche con catrame 

Piazza Repubblica manutenzione aiuole fiorite, ripulito tutti i rosi e tutte le aiuole da erbacce 

infestanti 

Cimitero di Dicomano iniziato a  vuotare i cestini 

Caricato sul camion i fusti con i filtri da smaltire per portarli alla pesa 

VENERDI' 18 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Sostituzione su scuolabus intera giornata 

Autorimessa assistito il fabbro nella riparazione del bandone rotto  



Portato i filtri alla pesa e scaricato il fusto in officina 

Via Garibaldi sostituito completamente colonnino in ghisa incidentato  

Cimitero di Dicomano finito di vuotare i cestini e spazzato 

Coperto buca Scaffaia alta. Coperto buca profonda nel vialetto di ingresso al parcheggio degli 

impianti sportivi vicino alla campana. 

Raccolto sporcizia nel vialetto pedonale degli impianti sportivi  

Messo divieti di sosta e affissione stampe in Via Dante e Piazza Repubblica vialetto edicola per 

videosorveglianza 

Portato 2 transenne per mercatino e affissione stampe per mercatino sui divieti già in loco 

Recuperato transenna in legno da Via Dante, portata in officina e riportata in Via Dante dopo la 

riparazione di una ruota 

Officina: Manutenzione Renault Master messo anche sotto carica (non riparte). Scartato e 

verniciato carrellino del cimitero 

Caricare i camion per il montaggio seggi elettoriali 

Pomeriggio:   iniziato il montaggio seggi elettorali scuole medie di Dicomano e all' asilo nido di 

Contea.  

SABATO 19 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Mattina:   finito  il montaggio dei  seggi elettorali  alle scuole medie di Dicomano e  all'asilo nido 

di Contea 

Pomeriggio: in servizio per elettorale 

DOMENICA 20 in servizio per elettorale 

 
 
 


