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LAVORI SVOLTI dal 19 al 22 aprile 2022 

MARTEDI' 19 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Parco Albereta di Dicomano pulizia a fondo e vuotato i cestini 

Pulizia dell'area cani di Dicomano e zone limitrofe 

Sostituito gomma forata con quella di scorta al daily bianco 

Viaggio dal gommaio per riparare pneumatico 

Sostituito stampe sui divieti di sosta dietro al Comune per mercato 

Ripreso divieti di sosta e transenne da Via Dante e Piazza Buonamici utilizzate per mercatino 

Sostituito stampe sui divieti nel parcheggio ex macelli 

Portato materiale per montaggio palco in Piazza Repubblica  e iniziato il lavoro  

Piazza Repubblica messo in funzione irrigazione 

Pomeriggio: 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Programma di lavori di questa settimana 

Finito il montaggio del palco in Piazza Repubblica, transennato a fine lavori 

MERCOLEDI' 20 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Cimitero di Dicomano tagliato erba e spazzato con soffiatore all'interno, svuotato i cestini e pulito 

il bagno 

Tagliato erba e pulito cippo di S.Lucia 

Raccolto tasso morto in Viale Don Bosco  

Lavori d'ufficio (cimitero e fioriture) 

Tolto ruota di scorta messa ieri e rimesso gomma riparata al daily bianco 

Tagliato erba e pulito il balzo e il cippo di S.Onofrio +  inizio strada di Montalloro 

Sostituito ultimo colonnino (di quelli incidentati) in Via Garibaldi 

GIOVEDI' 21 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Cimitero di Dicomano fatto buca quadro lato Pieve e preparato per il funerale del pomeriggio 

spostato terra in eccesso all'interno dello stesso quadro con motocarretta. Montato ponteggio e 

aperto parzialmente loculo in uso nel 2° q a dx per inserimento urna  

Cimitero di Dicomano   



Taglio erba e pulizia cippo di Contea + murato il palo con il nuovo cartello sul  Monumento 

Portato 30 sedie circa in Piazza Repubblica  

Sopralluogo Piazza  Buonamici per fiera, pulito le 3 fioriere e messo un divieto per i montaggi di 

domani 

Accolto urna in Cappella nel Cimitero di Dicomano  

Piazza Buonamici tagliato erba negli spartitraffico  

Raccolto colonnino incidentato in Via Montalloro e Via Romana messo birillo  

Portato transenna + affissione stampe su di essa in Viale Gramsci strada laterale che conduce agli 

orti 

Montato 3 gazebo in linea in Piazza Repubblica  dietro al Monumento 

Pomeriggio: 

Taglio erba al Cippo di Corella e pulizia 

Parcheggio della stazione richiuso ingresso al parcheggio (rete aranzione fuori posto a causa del 

forte vento) e richiuso i teli dei gazebo in Piazza Repubblica per lo stesso motivo 

Cimitero di Dicomano tumulazione di urna alla IV fila nel secondo q a dx  

Piazza Buonamici finito di strappare erba intorno ai rosi 

Piazza Repubblica aiuola al Monumento potato la siepe di Bosso  

Tolto wc abbandonato bordo strada Sagginalese 

Cimitero di Dicomano inumazione defunto 

VENERDI'  22 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Piazza Bastiani segato e portato via ramo stroncato dal vento 

Sostituito gomme anteriori al camion daily bianco  

Ritirato i fiori e portati al cimitero 

Lavori d'ufficio al magazzino di cui (cimiteriali, fioriture....) 

Cimitero di Dicomano composizione dei mazzi e collocazione ai Monumenti dentro al cimitero di 

Dicomano e al Monumento ai caduti di Contea 

Ufficio tecnico incontro con la Spiga di Grano per verbale di consegna  

SABATO 23 

Tardo pomeriggio collocato divieti di sosta + affissione stampe nel parcheggio in Via Fabbroni per 

giostre 

 
 

 


