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LAVORI SVOLTI DAL 15 AL 21 luglio 2019 

LUNEDÌ 15 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato cestini. 

Ripreso da Monte Giovi, in collaborazione con i volontari dell'associazione:  tavoli e panche. 

Rimessaggio al ns  magazzino comunale e restituzione di quelli  di proprietà del circolo degli 

Scopeti 

MARTEDÌ 16 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Piazza Repubblica pulizia vasche con retini più cloro. 

Vuotato cestino area cani di Dicomano più pulizia limitrofe. 

Via Bruciatoia vuotato cestino più pulizia limitrofe. 

Area cani e Albereta di Contea vuotato i cestini e pulito. 

Cimitero di Contea vuotato i cestini. 

Riportato  tavoli e panche al magazzino Pd degli impianti sportivi. (Prese a Monte Giovi) 

MERCOLEDÌ 17 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato cestini. 

Portato materassi,  reti e cuscini alle scuole elementari per i bambini Saharawi. 

Bagnato piante nuove: park ex macelli, Piazza Buonamici e  Piazza Trieste. 

Coperto buche con catrame in Via Bruciatoia sotto al Ponte della ferrovia. 

GIOVEDÌ 18 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Collocato  stampe sui divieti di sosta già in loco in Via Dante e  installato divieti di sosta più 

stampe/ordinanze in Piazza Buonamici per il mercatino della terza domenica. 

Tagliato  erba  nei giardini di Piazza Repubblica. 

VENERDÌ 19 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini. 

Sostituzione di due  pozzetti in Viale Gramsci - Scaffaia alta vicino postazione aer. 

SABATO 20 



Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini. 

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte e vuotato i cestini. 

Raccolta carte area coop e Via Don Lino Checchi 

Cimitero di Dicomano ripreso buche nei vialetti in particolare  nel 2° q. 

Rimurato due paletti incidentati alla Fonte. 

Sostituito sacco a eco compattatore nel park di Via Fabbroni. 

Bagnato piante nuove (siepe) all'Albereta di Contea. 

DOMENICA 21 

In servizio per lo svolgimento del mercatino della terza domenica. 

 
 


