
 LAVORI SVOLTI DAL 1 AL  5 marzo 2021 

LUNEDI' 01 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Parcheggio della stazione di Contea, fatto scavo sul marciapiede dal pozzetto  al fognone, sostituito tubo 

di collegamento che risultava essere troppo piccolo 

Portato sedili del daily bianco dal tappezziere 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia compreso parcheggio ex macelli e Via 

Bruciatoia 

Portato Kangoo da elettrauto e ritirato altro materiale da fornitore 

Piazza Repubblica tagliato erba  

Viaggio alla draga approvvigionamento sasso  

MARTEDI' 02 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Riparato bandone di accesso all'autorimessa presso il magazzino comunale che era bloccato. Ordinato 

interruttore da sostituire. 

Parcheggio della stazione di Contea di fronte alla pensilina dell'edicola, finito i lavori iniziati ieri, 

riempito lo scavo rimasto e pareggiato con catrame. 

Iniziato i lavori  al palazzetto lato area fiera bestiame per passaggio cavi elettrici ( fatto scavo con Terna, 

messo corrugato, murato pozzetto, ricoperto scavo e pareggiato il prato) 

Viaggio da fornitore a Vicchio per ritiro materiale 

Sterro fossetta in   Via Frittelli di fronte al capannone del Carnevale 

Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa.   

Cimitero di Dicomano aperto loculo edificio K e acceso luce nuovo contratto 

Edificio comunale: sostituito 5 lampade al soffitto 

Steso sasso  fra la scuola elementare e la scuola media, area vicino ai cassonetti 

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Officina: iniziato a rimontare la  troncatrice 

Pomeriggio: 

Scuole medie: ex aula di musica riparato 2 maniglie delle finestre, aperto fosse biologiche perchè i bagni 

al 1° piano non scaricano e l'acqua fuoriesce dai vasi 

Copertura buche con catrame    Viale  Mazzini  e Viale Don Bosco 

Cimitero di Dicomano riparato impianto elettrico ossari 2° q a sx + controllo lampade votive cimiteri, 

vuotato i cestini e iniziato pulizia a fondo, tumulazione in loculo edificio K. 

Steso sasso sulla banchina prima del Bronio lato sx 

MERCOLEDI' 03 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Continuato i lavori al palazzetto lato area fiera bestiame per passaggio cavi elettrici  

Cimitero di Dicomano: dato diserbante, tumulazione urna in ossario nel 2° q a sx  



Scuole medie: riaperto fosse biologiche e fatto prove per  individuare l'occlusione che non fa scaricare i 

bagni al 1° piano. Sopralluogo con ditta di spurghi 

Vuotato cestino area cani 

Lavori d'ufficio fine e inizio mese 

Collocato divieto di sosta dietro al comune per lavori 

GIOVEDI' 04 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Finito i lavori al palazzetto lato area fiera bestiame per passaggio cavi elettrici  

Cimitero di Dicomano: finito di dare diserbante, taglio erba e pulizia a fondo compreso il bagno 

Pulizia locali di uso comune al Magazzino 

Sostituito le stampe per il mercato 

Ripreso sedili del camion bianco  dal tappezziere e rimontati sul mezzo 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia. 

Ripreso Kangoo da elettrauto  

Viaggio a Borgo per ufficio urbanistico (tavole da fotocopiare) 

Pomeriggio: 

Edificio comunale iniziato pulizia a fondo  del mezzanino 

Coperto buche con catrame a Contea interno di Via Nazionale e ingresso di Piazza Bastiani 

Cimitero di Contea vuotato i cestini 

Cimitero di Dicomano: riparazione sull' impianto elettrico ossari 2° q a sx, acceso luce terra nuovo 

contratto 

Officina: finito di rimontare la troncatrice 

VENERDI' 05 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Orti sociali: aperto lapide del pozzo per far ripartire l'inverter che risulta bloccato e non attiva le pompe 

Tagliato fico sporgente sulla strada nel parcheggio della stazione lato dx che ostacolava le manovre dei 

bus 

Cimitero di Frascole vuotato il cestino e portato paletto agli scavi etruschi 

In collaborazione con P.M. ritirato motorino abbandonato a Castel del Pozzo, bici rotte e abbandonate nel 

parcheggio di Via Provinciale a Contea e in Piazza Buonamici. 

Scuole medie: riparato tubo di polietilene utilizzato dalla ditta per la stasatura dei bagni del 1° piano  

Controllato sacco a Eco compattatore 

Viaggio a Borgo per ufficio urbanistico (tavole da ritirare) 

Parco Albereta raccolto sporcizia 

Coperto buche con catrame in Via San Biagio, Via Cecchini e Piazza Bastiani a Contea. Coperto buche 

inizio strada in Viale Gramsci e inizio strada di Via Pertini. 

 


