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LAVORI SVOLTI DAL 18  AL  22  maggio 2020 

LUNEDI' 18 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Collocato divieti di sosta in Via Battisti per taglio erba mercoledì 

Piazza Repubblica sistemato stalli per mercato settimanale fase 2 Emergenza Covid 19 

Messo  palo e spostato cartello per nuovo stallo auto per Misericordia 

Edificio comunale uffici, riprese di  muratura e intonaco in diversi posti 

MARTEDI' 19 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Cimitero di Dicomano apertura loculo edificio T  e tumulazione.Vuotato cestini e pulito bagno. Accensione lampada 

votiva nuovo contratto. Taglio erba. 

Sopralluogo a Rimaggio sull'incrocio con S.Lucia per verifica chiaviche e bocche di lupo  

Magazzino fs di Dicomano ricerca Pietra per marciapiede di Via Dante  

Vuotare cestino di Via Bruciatoia e pulizia limitrofe 

Vuotare cestino area cani di Dicomano e pulizia limitrofe 

Pomeriggio: 

Taglio erba e pulizia in  Piazza Buonamici fronte uffici P:T,   intorno alle piante nella parte pavimentata in pietra  e Via 

Nazario Sauro  

MERCOLEDI' 20 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Taglio erba e pulizia in Via Cesare Battisti ripreso divieti utilizzati 

Officina Manutenzione di  tutti e 2 i  tosaerba piccoli + affilato le lame. Affilato lame ai tosasiepi 

Portato trabattello agli impianti sportivi 

Ritirato calcinacci dagli spogliatoi del tennis degli impianti sportivi 

Preso 2 panchine dagli impianti sportivi e portate all'area cani di Contea.  

Spostato divieti di sosta già in loco in Piazza Repubblica, dai lati dei giardini al parcheggio dietro al Comune 

Rimaggio sull'incrocio con S.Lucia pulito il pozzetto e constatato il porta via intasato, preso accordi per stasare con 

Ditta Privata e fatto fare all'ufficio tecnico la segnalazione a Publiacqua per stasare le le griglie di loro competenza 

provenienti dalla strada a sx  

Accordi per funerale in terra  di venerdì mattina al Cimitero di Corella 

Accordi per il funerale in loculo di domani pomeriggio 

Lavori d'ufficio di cui organizzato con Aer il ritiro di dossi rotti in giacenza al magazzino da tempo 

GIOVEDI' 21 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Cimitero di Dicomano spostato ponteggio elettrico e  apertura loculo edificio N. Pulito a fondo il bagno.  

Piazza Repubblica taglio erba, pulizia  compreso rifiniture con decespugliatore 

Manutenzione aiuole fiorite (tolto erbacce e sfioriture tutte aiuole lato edicola) 



Rifatto numeri degli stalli e segni per mercato  covid fase 2 in Piazza Repubblica  

Portato 5 transenne in Piazza Repubblica per mercato e affissione stampe 

Sostituito stampe su 3 divieti di sosta (Via Vittoria e Via Dante) rifacimento segnaletica 

Pomeriggio: 

Pulizia locali di uso comune al Magazzino 

Manutenzione aiuole fiorite (tolto erbacce e sfioriture tutte aiuole lato usl) 

Collocato 1 divieto di sosta + ordinanza a Montalloro per rifacimento segnaletica  

Rifatto numeri degli stalli e segni per mercato  covid fase 2 in Piazza Repubblica (finito) 

Cimitero di Dicomano caricato sul camion l' escavatorino + attrezzi  per il funerale a Corella di domani mattina 

Cimitero di Dicomano tumulazione in loculo  

VENERDI' 22 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Cimitero di Corella fatto buca ed inumazione. Tagliato erba all'interno e pulito. Spazzato Cappella. Riparato impianto 

elettrico in terra ultima fila del  q a sx e seconda fila del q a dx. Vuotato i cestini 

Magazzino Comunale sistemato bancali con cestoni nell'autorimessa.  

 


