
 

LAVORI SVOLTI DAL 19 AL 23 luglio 2021 

LUNEDI' 19 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Tolto stampe del mercatino dai divieti di sosta di Via Dante e ripreso i divieti di sosta da Piazza 

Buonamici . Ripreso le transenne utilizzate per il mercatino. Portato via 2 birilli da Piazza Repubblica. 

Raccolto colonnino rotto all'inizio di Via Bruciatoia e messo birillo a protezione del mozzicone rimasto 

Programma di lavori per questa  settimana 

Tagliato erba e pulito Piazza Buonamici, strada di Montalloro, S.Onofrio, Via Nazario Sauro 

Cimitero di Contea: programmazione estumulazione. 

Sopralluogo ciclabile per acacie alte e dondolanti fra la ciclabile e il fiume a Piandrati a seguito di 

segnalazione 

MARTEDI' 20 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Cimitero di Contea  estumulazione straordinaria. Pulito il loculo per tumulazione successiva. Vuotato i 

cestini 

Via Garibaldi raccolto colonnino incidentato e messo birillo 

Via Bruciatoia tolto mozzicone di colonnino rimasto e rimurato colonnino estraibile nuovo, messo 

lucchetto 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Lavori d'ufficio al magazzino 

Pulizia giardini di Scaffaiaa 

Area Cani di Dicomano vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Pomeriggio: 

Cimitero di Dicomano vuotato tutti i cestini e pulito il bagno. Tagliato erba  dentro al cimitero 

(Monumento e Ceneri) + pulizia. Tumulazione resti ossei in loculo. 

Hub rimesso in funzione 2 sciacquoni. Controllato la porta antipanico lato strada per riparazione che dovrà 

effettuare il fabbro 

MERCOLEDI' 21 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato cestini 

Cimitero di Dicomano: portato al magazzino bancali delle tegole del tetto avanzate dai lavori dell'edificio 

del 2° q a sx e altri materiali 

Cimitero di Contea tumulazione defunta. Sostituzione di alcune lampade votive bruciate 

Albereta e Area cani di Contea pulizia + vuotato i cestini 

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Messo divieto di sosta a Montalloro   per taglio erba domani 

GIOVEDI' 22 



Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Sostituito stampe sui divieti di sosta dietro al comune 

Contea Via Nazionale rimesso e reso stabile lapide e pozzetto trovato sprofondato, messo birillo 

Piazza Repubblica: tagliato erba e manutenzione aiuole 

Rimurato due pietre in Via San Giovanni poco prima del ponte vecchio lato sx 

Pomeriggio: 

Tagliato erba e pulizia strada di Montalloro  

Piazza Repubblica manutenzione impianto d'irrigazione pulito alcuni filtri e sostituito alcune testine degli 

irrigatori 

VENERDI' 23 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Tagliato erba strada e muro di collegamento fra il parcheggio del Borghetto e la ss 67, durante i lavori si è 

rotto il tubo dell'acqua  immediatamente riparato. Portato via risulta. 

Viaggio da fornitore Vicchio per prendere lapide per Contea successivamente sostituita 

Rimurato archetto in Via Veneto di fronte al bar della stazione 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato cestini 

Pulizia giardini di Scaffaia  

 


