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LAVORI SVOLTI DAL 15 al 19 giugno 2020 

LUNEDI' 15 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Cimitero di Dicomano: vuotato i cestini, tagliato  erba e pulito a fondo dentro e fuori. Riparato 

impianto elettrico nel 1° q a dx file centrali.  

Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa 

Giardino della scuola materna rastrellato e portato via erba tagliata la settimana scorsa. Rimesso il 

cancellino di ingresso al giardino riparato l 

MARTEDI' 16 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Area cani di Dicomano pulizia +  vuotato cestino. 

Via Bruciatoia vuotato cestino e pulizia limitrofe 

Riunione in ufficio tecnico 

Giardino della scuola materna smontato struttura in legno con sopra ombreggiante. E montati nr. 3 

gazebo 

Preparato per  esumazioni di domani 

Cimitero di Dicomano acceso luce loculo nuovo contratto e sostituito lampade votive spente 

Via Frittelli dall'inizio fino alla piazzola dove c'è la campana di vetro, strappato erba e pulito lungo 

il muro e sulla piazzola stessa  

Pomeriggio: 

Piazza Repubblica tagliato erba e pulito, tolto sfioriture a gerani e rose,  strappato erba fra le aiuole 

fiorite intorno al Monumento e potato i rosi 

MERCOLEDI' 17 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Officina San Piero a Sieve per sostituzione gomma bucata al camion Daily bianco 

Installato divieti di sosta per il mercatino terza domenica in Via Dante e per il carico e lo scarico in 

Piazza Buonamici. 

Riaperto i giochi nel parco albereta di Dicomano e Contea 

Installato  2 divieti di sosta mobili  per la pulizia strade a Castel del Pozzo e ricercato cartelli 

vecchi per la pulizia strade da modificare e da mettere fissi in seguito  

Ritirato 10 transenne in plastica da corriere al magazzino 

Cimitero di Dicomano svolto n. 5 esumazioni ordinarie defunti 



GIOVEDI' 18 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Riaperto fontanelli pubblici nei giardini in: Via Mozza, Via Nazionale, il Pozzo, Albereta di 

Contea, Albereta di Dicomano e Piandrati. Riaperto giochi nei giardini pubblici in Piazza Bastiani, 

Albereta di Contea, Via Nazionale e Piandrati 

Riaperto fontanelli pubblici in: Via Garibaldi, Via Ponte Vecchio, Borghetto, Celluzza, Piazza 

Buonamici, Piazza Repubblica. Riaperto giochi Via Frittelli, Via Pertini, Via Gramsci, Piazza 

Trieste 

Cimitero di Dicomano acceso luce loculo nuovo contratto  

Ex macelli:  taglio erba e pulizia a fondo . Allestimento per campi estivi 

Pomeriggio: 

Portato transenne  per mercatino terza domenica.  Riposizionato la segnaletica per il mercato. 

Portato transenne in plastica gialle  in Piazza Repubblica per area pedonale periodo estivo 

Ripreso traspallet dagli impianti sportivi 

Caricato Porter di stabilizzato e iniziato copertura buche su strada di  S.Lucia (1° viaggio) 

VENERDI' 19 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Programma di lavori per la prossima settimana + altri lavori d'ufficio di cui aggiornamento registri  

Caricato Porter di stabilizzato e finito copertura buche su strada di  S.Lucia (2° viaggio) 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Piazza Bastiani tolto panchina trovata rotta per atti vandalici e portato un'altra di quelle restaurate. 

Riparato anche il tavolo anch'esso trovato rotto 

Cimitero di Dicomano apertura ossario e fatto funerale con tumulazione urna, acceso anche 

lampada votiva. Spazzato cimitero in alcuni loggiati. Primo quadro a sx iniziato la riparazione 

dell'impianto elettrico in terra dopo le ultime esumazioni ripassato in diversi posti il filo nuovo.  

 
 

 
 


