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LUNEDI’ 18  
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 
Lavori al Palazzetto concordati con assessore di cui portare sabbia con ape per livellare campo sportivo nuovo 
Seguito i lavori per la realizzazione area cani fare i buchi per i pali della rete con trivella o scavatore 
Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte + vuotare i cestini 
Interrato cestino caduto nell’interno Viale Gramsci di fronte al primo edificio 
Ripreso divieti di sosta da Piazza Buonamici e Piazza Repubblica. Lasciare quelli in Via Dante per lo sbaracco 
togliendo l’ordinanza del mercatino e rimettendo quella dello sbaracco 
Taglio erba e pulizia in Via Cesare Battisti riprendere i divieti utilizzati 
Fissare al muro estintore all’ingresso della cucina 
Messo divieti di sosta piazza Bastiani taglio siepi 
MARTEDI’ 19  
Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere 
Viaggio di stabilizzato alla draga 
Portato camion daily bianco a Borgo San Lorenzo presso officina autorizzata per preventivo lavori di riparazione sul 
ribaltabile (perde olio). Al ritorno acquisto materiali a Vicchio per realizzazione area cani  
Scaricare e stendere stabilizzato sulla strada della Tinaia nel tratto pianeggiante che si trova sopra al lago e sotto la 
chiesina dell’agriturismo 
Copertura buche profonde sul Ponte di Celle, Via Bruciatoia di fronte all’ingresso dell’acquedotto 
Ripreso divieti di sosta da Piazza Bastiani 

MERCOLEDI’ 20  
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu 
Lavori al Palazzetto concordati con assessore 
Ripreso dalle scuole medie 11 materassi + 2 reti e riportarli al magazzino fs Dicomano 
Taglio erba e pulizia aiuole in Piazza Repubblica compreso le rifiniture con il decespugliatore. Continuare a strappare 
l’erba dalle aiuole fiorite. Pulizia delle vasche con i retini. Togliere le rose sfiorite. Aggiungere fioriture dove 
mancano utilizzando quelle rimaste anche se non sono le stesse del disegno iniziale 
Rifermato la ringhiera alle scalette della Sala del Consiglio 
Continuato i lavori per la realizzazione dell’area cani. 
Ritirato pezzi di catrame dai carabinieri 
GIOVEDI’ 21 
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu  
Pulizia Parco Albereta + cestini 
Cimitero di Dicomano vuotato i cestini e pulito 
Cimitero di Contea vuotato i cestini e pulito 
Cimitero di Dicomano bagnato tutte le fioriere e le fioriture  
Strada di S. Lucia pulizia delle fossette e tolto due frane nel transito che dal casotto conduce ad Orticaia in prossimità 
del nuovo ponticino....+ varie 
VENERDI’ 22  
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 
Viaggio a Londa per prendere lo scavatorino di loro proprietà e riportarlo a fine mattinata 
Svuotato da detriti il pozzetto grande in  Via Garibaldi (Fonte) 
SABATO 23 
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 
Programma di lavori prossima settimana 
Taglio erba e pulizia nel cimitero di Corella. Vuotato i cestini, dato diserbante. Tagliato il primo palco dei cipressi che 
hanno invaso il cimitero. Spazzare a fondo anche la strada all’ingresso. Copertura buche profonde con catrame 
prossimità ponte dopo il cimitero. Rifatto catrame vialetto esterno cimitero 
Rimuovere il vetro rotto nell’autorimessa vicino allo scavatore.  

 


