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LAVORI SVOLTI  dal 19 al 25 settembre  2022 

LUNEDI' 19 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Vuotato cestino di Via Bruciatoia e pulizia zone limitrofe. 

Cimitero di Contea: sopralluogo per presenza di calabroni dentro ad un sepolcreto segnalazione 

ricevuta da utente. Comunicato all’ufficio tecnico e preso accordi con Aer  

Programma di lavori di questa settimana + lavori d’ufficio  

Pulizia area cani e Albereta di Contea e vuotato i cestini 

Portato via  2 gomme  di auto + sporcizia abbandonata nel parcheggio degli ex macelli 

Ripreso divieti di sosta da Via Dante e Buonamici 

Taglio erba e pulizia  dentro e fuori agli ex macelli 

Tolto schermo del  cinema sotto le stelle dagli ex macelli con rimessaggio al magazzino 

Pulizia dei tetti in piano alle scuole medie 

Ripreso 3 transenne da Via Dante e Buonamici 

Altro sopralluogo sporcizia abbandonata ai Passerini:  non trovata sembra che sia su strada privata 

Officina: riparato sedia dell'ufficio tecnico e riportata 

Pomeriggio  

Pulizia Area cani di Dicomano, vuotato il cestino e pulizia a fondo limitrofe. 

Lavori svolti la settimana scorsa + lavori d'ufficio al magazzino 

MARTEDI' 20 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Riunione per fiera d’ottobre  

Ricerca  traspallet agli impianti sportivi non trovato  

Messo 2  colonnini in plastica di fronte al fontanello a Contea 

Smontato impianti per lo svolgimento dell’Estate Frascolana dagli Scavi Etruschi con rimessaggio 

al magazzino. Ripreso sedie del Cinema sotto le stelle agli ex macelli con rimessaggio al 

magazzino.  

Rimozione calabroni al cimitero di Contea  

Pomeriggio: 

Piazza Repubblica tagliato erba e manutenzione aiuole fiorite  



Sostituito le stampe sui divieti di sosta dietro al Comune 

Messo birillo al colonnino in muratura  trovato incidentato in Via della Pieve  

MERCOLEDI' 21 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini. 

Rimurato  pietre al colonnino in Via della Pieve lato Via Fabbri 

Recuperato transenna dal fiume Comano lato Mulino  (gettata dentro per atti vandalici) 

Cimitero di Dicomano esumazioni ordinarie : collaborazione e controllo  

Caricato terra dal magazzino e portata al cimitero strada laterale a sx per riparare le sepolture 

sprofondate del terzo quadro 

Via Landucci piantato lauro in giacenza al magazzino (8 piante) messo alla base pezzo di tubo 

corrugato per impedire a chi taglia l'erba di rovinarle.   

GIOVEDI' 22 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Caricato camion con tutti i materiali occorrenti per montare il seggio a Contea (cabine, tavoli, 

sedie, letti, materassi, bandiere, cartelli, impianti elettrici,... minuteria varia) 

Pulizia a fondo dei locali di uso comune al magazzino 

Officina aggiunto liquido refrigerante allo scuolabus Minerva 

Ex macelli: ripreso tavolo di plastica + ombreggiante (che oscurava i vetri  nella stanza della 

ginnastica). Spostato 1 panca + attaccapanni dalle vecchie aule di musica alla nuova struttura 

Aggiornamenti sull'elettorale  

Preso accordi per il montaggio della statua in Piazza della Repubblica 

Pomeriggio: 

Distribuzione del compost al magazzino 

Piazza  Repubblica strappato erba dalle aiuole fiorite e tolto le sfioriture ai rosi 

VENERDI' 23 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Spostato altra panca+ attaccapanni dalle vecchie aule di musica alla nuova struttura  

Montaggio seggio elettorale all’asilo nido di Contea  

Caricato camion con tutti i materiali occorrenti per montare i  3 seggi alle scuole medie Dicomano 

(cabine, tavoli, sedie, letti, materassi, bandiere, cartelli, impianti elettrici,transenne, colonnini 

bianco/rossi, minuteria varia...) 

Officina: saldato carrello donatoci dalla cucina 

Sala del Consiglio collaborato per sostituire cavo del proiettore 

Pomeriggio:  

Montaggio completo dei 3 seggi alle scuole medie di Dicomano dentro e fuori 

Sabato 24 

Mattina 



Lavori svolti di questa settimana 

Programma lavori per la prossima settimana 

Servizio elettorale, Giro di controllo dei  seggi di Dicomano e Contea 

Su segnalazione all'ufficio tecnico, sopralluogo sulla strada di Montalloro che conduce 

all'acquedotto per fossette tappate. Constato che sono da pulire soprattutto  all'inizio dove la 

presenza dei detriti è notevole e stà chiudendo la chiavica. Avvisato l'ufficio tecnico ed esteso la 

segnalazione al responsabile di Pubbliacqua di  zona che provvederà a far sistemare il tutto. 

Raccolto colonnino incidentato a Montalloro 

Piazza Buonamici messo transenna all'ingresso della Piazza 

Pomeriggio 

Servizio elettorale ( Contea sostituito galleggiante a un bagno) 

Aggiunto bandiere anche al cancello delle scuole medie 

Domenica 25 

Mattina 

Servizio elettorale + pulito bagni al seggio di Contea 

Comunicato dati alla ditta per inumazione domani pomeriggio nel cimitero di Dicomano  

Pomeriggio 

Servizio elettorale: smistato gli elettori nelle 3 corsie per ingresso  ai seggi senza creare 

assembramenti all'interno 

Lavaggio Porter all'interno  

 
 


