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LAVORI SVOLTI DAL 19 al 23 aprile 2021 

LUNEDI' 19 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Riapertura H24 del Parco Albereta. 

Tagliato erba e pulizia balzo di S.Onofrio, Piazza Buonamici di fronte agli uffici P:T e strada di 

Montalloro 

Ripreso transenne da Via Dante Alighieri (restauro dipinti sospeso) 

Cimitero di Contea vuotato i cestini e organizzato con i familiari  tumulazione urna 

Taglio erba e pulizia cippo di Contea 

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Taglio erba e pulizia + vuotato i cestini nel cimitero di Corella dentro e fuori 

Taglio erba e pulizia cippo di Corella 

Raccolto birillo incidentato in Via Garibaldi e collocato birillo a protezione 

Preso accordi per montaggio targa di Piazza Trieste e per i colonnini di Via Garibaldi/Via Ponte 

Vecchio da riordinare 

Scuole medie vicino all'ingresso rimesso recinzione da cantiere 

Ex macelli continuato i lavori per manutenzione pareti esterne in legno.  Dato 

impregnante.....edificio a sx del cancello lato teatro (ultima parete) 

Officina: sostituito interruttore elettrico con chiave all' esterno dell'autorimessa fra il bandone 6 e il 

bandone 7 per apertura straordinaria dall'esterno in caso di necessità 

MARTEDI' 20 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Tagliato erba e pulizia marciapiedi di Via della Vittoria, Viale Mazzini, marciapiedi di Piazza 

Trieste e  Piazza Repubblica 

Sostituito 20 stecche alle panchine (4 +3 panchine - iniziato) 

Sopralluogo asilo nido di Contea per richieste lavoretti di manutenzione (sabbiera da coprire, 

mensole da attacare, cancellino da riparare......) Altro sopralluogo in Via San Biagio giardino 

rialzato di fronte all'asilo nido per avvallamento 

Pulizia locali di uso comune al Magazzino 

Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa.   

Area cani di Dicomano pulito a fondo dentro e fuori + vuotato cestino 

Asilo nido di Contea, messo 2 mensole e riparato la chiusura del cancellino a dx del cancello 

principale 

Cippo di S.Lucia taglio erba e pulizia 



Cimitero di Dicomano iniziato taglio erba e pulizia  

Pomeriggio: 

Pulizia fra i rovi rimasti (dopo un piccolo incendio)  a dx sulla salita di Scaffaia Alta e portato via 

sporcizia abbandonata in un big box dalla stradina che costeggia la Sieve  

Pulizia straordinaria nel boschetto fra la strada Romana e Via di Campagna  

Collocato divieti di sosta e affissione stampe in Piazza Repubblica per mercato ordinario del 

sabato  

Sostituito 20 stecche alle panchine dei giardini  

Scuole medie riparato sciacquone e rimesso reggifiltro a un lavandino. Sopralluogo scuole 

elementari per portarotoli da montare e cannella da riparare comunicato all'ufficio che per la 

cannella occorre l'idraulico e i portarotoli da ordinare o da fare in officina 

Cucina: dispensa rimurato la cornice della porta interna che conduce ai bagni. 

MERCOLEDI' 21 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Sopralluogo ai giardini di Scaffaia alta per tavolo e panchine da restaurare 

Viaggio a Vicchio da fornitore per ordinare tavole  per fare stecche per panchine 

Sopralluogo Sagginalese per sostituzione cartello fine/inizio paese  

Piazza Repubblica vangato  4 aiuole e ripulite dalle erbacce,  pulizia  a fondo delle vasche 

Organizzato per estumulazione di domattina e per funerale di venerdì pomeriggio nel cimitero di 

Corella 

Cimitero di Contea apertura di ossario già in uso per tumulazione di urna e riacceso lampada 

votiva 

Attaccato stampe per il mercato di sabato sui divieti nel parcheggio dietro al comune 

Viaggio da fornitore per fioriture di Piazza Repubblica  

Officina: controllato revisione Twingo e Panda. Iniziato preparazione Panda alla revisione 

Verificato il funzionamento delle colonnine per ricaricare auto elettriche a Contea e a Dicomano  

GIOVEDI' 22 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Officina: finito preparazione Panda alla revisione e portata alla revisione  

Officina: riparazione decespugliatore  

Cimitero di Dicomano sostituito lampada al soffitto nel 1° q a sx ultima del seminterrato 

Cimitero di Corella   messo ponteggio  e aperto loculo in quarta fila per estumulazione.  

Taglio erba Monumento ai Caduti nel cimitero di Dicomano 

Asilo nido di Contea sopralluogo sul tetto pulito l'ingresso di alcune calate delle docce e sostituito 

un pannello del controsoffitto 

Pomeriggio: 

Distribuzione del compost al magazzino 

Cimitero di Dicomano finito taglio erba, pulizia all'interno e lavato il bagno. Raschiato erba sopra 

ai Monumenti ai caduti. Controllo e sostituzione delle lampade votive bruciate 

VENERDI' 23 



Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Piazza Trieste: tolto il palo basso con cartello di fronte al Monumento e nelle vicinanze fatto buca 

e  murato leggio in ferro con targa incorporata, Ripulito le lettere del Monumento e sfoltito le rose 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Cimitero di Dicomano portato sasso all'interno con motocarretta fatto diversi viaggi e livellato il 

terreno del quadro a sx (sepolture in corso). Pulito alcune docce basse e continuato sostituzione 

lampade votive bruciate  in particolare loculi a dx e sx del secondo quadro. 

Ritirato i fiori dalla fioraia e portati al cimitero per i monumenti ai caduti 

Riportato le transenne in Via Dante (sono ripresi i lavori di restauro dei dipinti del Galli) 

Ritirato ferro  da fornitore per costruzione portarotoli per le scuole e iniziato la costruzione 

Sostituito sacco a ecocompattatore 

Vuotato alcuni cestini nel Parco Albereta 

Sopralluogo alla fonte per i lavori alla vasca piccola fissati per giovedì prossimo 

Portato vaso di fiori al Monumento dei caduti a Contea 

Pomeriggio: Cimitero di Corella tumulazione defunto  

 


