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LAVORI SVOLTI DAL 19 al 24 AGOSTO 2019 

LUNEDÌ 19 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta  di Dicomano e vuotato i cestini. 

Vuotato cestino area cani di Dicomano più pulizia limitrofe. 

Via Bruciatoia vuotato cestino più pulizia limitrofe. 

Tolto divieti di sosta da Via Dante e Piazza Buonamici. 

Tagliato erba e pulito nel cimitero di Frascole e magazzini fs di Contea. 

Strada di Frascole: ultimo tratto asfaltato che conduce agli Scavi  e in prossimità dell’acquedotto ripreso  buche 

Cimitero di Dicomano apertura loculo nel 3° q a sx loculi . Riacceso luce loculo defunto G.C nel 3° q a sx  

MARTEDÌ 20 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Montaggio e smontaggio pompa per il riempimento cisterna dell'acqua agli orti sociali monitoraggio e rifornimento 

carburante. 

Borghetto tagliato erba, pulito  muro e strada  di collegamento tra il parcheggio (area camper) e le case della frazione.  

Cimitero di Dicomano recuperato rom defunto P. dal deposito e tumulazione dei rom con l'urna della moglie nel 3° q a 

sx loculi al 1° piano. 

MERCOLEDÌ 21 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta  di Dicomano e vuotato i cestini. 

Raccolta carte e sporcizia con pinze parcheggi degli impianti sportivi, Via Mazzini, Via Don Lino Checchi 

Cimitero di Dicomano: vuotato i cestini e spazzato, pulizia all'interno della Cappella e riparato la chiusura alla porta, 

coperto con canaletta filo elettrico esterno ai loculi 3 quadro a sx  

Spazzato autorimessa i due stalli all'ingresso. 

Officina: iniziato manutenzione alla Renualt Twingo e ordinato filtri. Riparazione rubinetto fontana Piazza Buonamici. 

Lavori d'ufficio presso la segreteria (verifica dei pagamenti delle operazioni cimiteriali dell'anno in corso). 

Via Vittoria di fronte al bar raddrizzato e rimurato palo incidentato. 

Strada di Bricciana rimesso  il palo con cartelli limite di 20, pericolo generico e strada dissestata, dal lato a confine con 

il comune di Vicchio. 

Sopralluogo con responsabili alle  scuole materne al piano terreno (giardino) e cucina per altri lavori di manutenzione  

Cimitero di Contea a sx del cancello constatato che un marmo a 3 posti ossari della seconda fila è caduto da un lato 

rovinando anche i due sottostanti. Preso dati per ricerca dei proprietari. 

GIOVEDÌ 22 

Piazza Repubblica tagliato erba, compreso rifiniture con decespugliatore. Pulizia vasche con retini, + cloro. Tagliato  

erba e pulito ributti dei tigli alle aiuole laterali, scalette retro Palazzo Comunale e centrale termica. Pulito il getto sopra 

allo scoglio della vasca lato asl e strappato erba dallo scoglio stesso. Potato e concimato tutti i rosi. 

Giardino scuola materna, bagnato piante abbondantemente, sostituito cannella rotta al lavandino esterno 

Parco Albereta assistenza all'elettricista per attivazione videosorveglianza nel Parco. 



Controllo livello del pozzo agli orti sociali. 

VENERDÌ 23 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Bagnare piante alto fusto e siepi nuove in Piazza Trieste, Piazza Buonamici, Albereta di Contea, park ex macelli. 

Contea giardino di Via Nazionale portato via i due pezzi di stecconata  smontata e al suo posto collocato due transenne 

Vuotato i cestini all'area cani di Contea più pulizia del Parco Albereta di Contea. 

Via Bazzi, smontato seduta della piazza, tolto tutti i legno e  tagliato tutti chiodi con il flessibile. 

Montaggio e smontaggio pompa per riempimento cisterna agli orti sociali. 

Ripreso 6 pesi, 1 cesta con pezzi del palco, pedane più scala e rimessaggio al magazzino comunale. 

SABATO 24 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte più cestini. 

Tagliato siepe e pulizia giardino di fronte al cimitero. 

Scuole elementari strappato erba nei giardini interni della materna e pulito a fondo la moquettes. 

Cimitero di Contea vuotato i cestini. Tolto marmo a sx del cancello ossari  

Vuotato la carta dagli uffici dell'edificio comunale. 

Programma di lavoro per la prossima settimana. 

Distribuzione compost al magazzino. 

Lavori in cucina: ripreso imbotto spogliatoio uomini, rimesso battiscopa corridoio fra cucina e sala mensa, imbiancato 

muro vicino al ripostiglio 

 
 


