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LAVORI SVOLTI DAL 16 al 21 settembre 2019 

LUNEDÌ 16 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere più lpu. 

Pulizia del Parco Albereta  di Dicomano e vuotato i cestini. 

Strappato erba dal  marciapiede e pulito a fondo  in Piazza Trieste, Via Frittelli fino alla piazzetta con campana di vetro. 

Consegnato  per cremazione i rom defunta dal Cimitero di Dicomano  

Ripreso i divieti di sosta da Via Dante e Piazza Buonamici. 

Tagliato erba e pulito in Piazza Repubblica compreso rifiniture con decespugliatore. Pulizia vasche con retini e 

regolato i getti delle vasche. 

Vuotato cestino area cani di Dicomano più pulizia limitrofe. 

Via Bruciatoia vuotato cestino più pulizia limitrofe. 

Foto dentro  al cimitero di Contea per i nuovi ossari. Vuotato cestini area cani e Albereta di Contea più raccolta carte. 

Lettura contatore al Foresto Pasquini e raccolto sacchi nu prodotti da lpu  all' Albereta di Dicomano e in  Via Frittelli. 

MARTEDÌ 17 

Coordinamento ed organizzazione del  personale del cantiere. 

Cimitero di Contea: tumulazione di urne in due ossari, riparazione impianto elettrico quadro a sx   

Portato camion Renault Master da officina autorizzata  

Ritirato colli d'oca (per lavandini delle scuole elementari) da fornitore  

Ritirato a Vicchio da fornitore 50 foratelle per cimitero di Dicomano 

Continuato allestimento stanza coc alle scuole  

Officina: continuato verniciatura delle stecche per le scuole. 

Ripreso  tavoli in legno e panche  dagli ex macelli con rimessaggio al magazzino. 

Portato 2 panche con attaccapanni grandi e 2 panche con attaccapanni piccole dalla palestra delle medie agli ex macelli 

MERCOLEDÌ 18 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Via Vittoria collocato archetto per impedire il parcheggio ai veicoli che tolgono visibilità all'uscita dalla  proprietà 

privata 

Collocato  palo e cartello (protezione civile) in Piazza Buonamici, strada senza uscita fra Via Montalloro e Via Romana 

Messo i tappi sui vecchi sciacquoni al muro (non più in uso e sostituiti da quelli esterni) alle scuole elementari. 

Sostituito colli d'oca dei gruppi delle cannelle ad alcuni lavandini nei bagni delle elementari. 

Tolto gioco rotto dal Parco Albereta. 

Rimurato transenna in Piazza Matteotti. 

Taglio erba e pulizia aiuole spartitraffico di Piazza Buonamici e limitrofe + Via Nazario Sauro.  

Portato via potature abbandonate in Via Mazzini a confine con il campo di calcio. 

Cimitero di Dicomano tagliato erba e pulito intorno ai Monumenti dei caduti. Affissioni sulla porta della galleria. 

Ripreso 1 transenna più birilli dal park retro comune. 



GIOVEDÌ 19 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Edificio comunale riparato chiusura del quadro dell'irrigazione. Riparato la chiusura dell'armadietto della cancelleria. 

Cucina portato all'esterno il vecchio acquaio. 

Trasloco materiali della palestra delle scuole medie al Palazzetto (2 armadietti pieni e una cesta con palloni). 

Divieti di sosta per taglio erba in Via Battisti sabato. 

Tolto paletto incidentato in Via Mazzini fronte Grand' Angolo. 

Scuole elementari dato anticalcare in alcune  cassette dei wc. 

Ex macelli: smontato schermo del cinema con rimessaggio magazzino di Dicomano. Riprese di imbiancatura nel 

corridoio e nella prima stanza a sx. Controllato il funzionamento dei bagni e delle docce, e pulito. Iniziato pulizia della 

seconda stanza a dx della nuova struttura  

Pulizia del Parco Albereta e vuotato alcuni cestini. 

Riparato  scuolabus Minerva  

VENERDI' 21 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Via Cesare Battisti taglio erba e pulizia;  ripreso i divieti utilizzati. 

Portato carrellini alle scuole e collaborato nel trasporto di bancali con nuovi arredi per la cucina (frigo, acquai ecc…). 

Pulizia della  griglia che attraversa la strada fra  Via Garibaldi e Via Garibaldi alta. 

Riunione per fiera d'ottobre 2019  

Assistenza Protek per manutenzione sull'impianto al magazzino e sostituito tutte le chiavi protek. 

Assistenza elettrauto per problema elettrico sullo scuolabus Minerva (cambiato batteria, ricerca guasto controllo 

fusibili)  

SABATO 21 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere più lpu. 

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte più cestini. 

Edificio comunale vuotato i contenitori della carta  

Pulizia più lavaggio delle scale laterali del comune più terrazzino anagrafe. 

Cimitero di Dicomano vuotato i bidoni. 

Montaggio/smontaggio pompa agli orti sociali. 

Tolto  transenne dalla nuova passerella a Rimaggio e collocate in Piazza Buonamici intorno ad un tavolo e sedie in 

pietra. 

Scavi Etruschi ripreso sedie e impianto audio (utilizzato per l'estate Frascolana)  

Officina: modificato striscioni della fiera di ottobre 2019 con le nuove cifre. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Finito lavori svolti della  settimana scorsa e iniziato consegna nuove chiavi protek. 

 
 


