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LAVORI SVOLTI dal 20 al 24 giugno 2022 

LUNEDI' 20 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini 

Pulizia Area cani di Contea e vuotato i cestini 

Cimitero di Dicomano sopralluogo  per inumazione   e organizzazione funerale 

Sopralluogo strada sterrata pedonale  fra Via Garibaldi e Via dell'Erta per controllo pianta  alto 

fusto accasciata e non ancora completamente a terra 

Lavori d'ufficio per esumazioni  

Programma di lavori di questa settimana 

Tolto 4 nidi di vespe all'asilo nido di Contea all'interno vicino ai lucernario 

Bagnato piante con fusto in Via Fabbroni  

Parco Albereta di Dicomano rimesso dado ad altalena  

Tagliato erba e pulito in Via Bruciatoia dal ponte della ferrovia a Piazza Buonamici + vuotato il 

cestino  

Interrato cartello della spazzatrice in Via Mazzini  dopo il passaggio a livello 

Tolto divieti di sosta da Via Dante e Buonamici e collocato divieto per smontaggio postazione 

elettorale in Via Fabbri 

MARTEDI' 21 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Iniziato corso di aggiornamento per la sicurezza  

Ispezione tetto asilo nido di Contea tolto piccoli nidi di vespe intorno ai lucernari 

Via Bruciatoia stradina interna prima di Piazza Buonamici, taglio erba e pulito a fondo, portato via 

dal muro tutta la roba abbandonata , tagliato arbusti e tolto frasche  

Tolto il secco dalla siepe di Via Landucci 

Cimitero di Dicomano inumazione defunto 

Pomeriggio: 

Finito corso  di aggiornamento per la sicurezza  

Smontato postazione elettorale da Via Fabbri con rimessaggio materiali  

Sostituito le stampe sui divieti di sosta dietro al comune 

Ripristinate luci  Piazza Repubblica  

Cimitero di Dicomano riparato impianto elettrico in terra  



MERCOLEDI' 22 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Tagliato fronde basse a tutte le piante e buttato giù  un abete completamente secco in Piazza 

Borghini 

Ufficio fatto stampe del corso della sicurezza 

Cimitero di Dicomano seguito e collaborato nello svolgimento di  7 esumazioni ordinarie  

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Collocato divieti di sosta in Via Dante + affissione stampe anche in Piazza Repubblica per 

Motoraduno  

GIOVEDI'  23 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Piazza Repubblica tagliato erba, pulito aiuole fiorite, tolto sfioriture ai rosi e concimati 

Cimitero di Dicomano acceso luce terra nuovo contratto  

Portone del comune lato biblioteca, messo zeppa a protezione posteriore (mollettone il alto è rotto) 

Parcheggio ex macelli spento lampione centrale in occasione del cinema sotto le stelle 

Bagnato piante nuove con fusto a Piandrati da entrambi i lati 

Pomeriggio: 

Distribuzione del compost al magazzino 

Pulizia dei locali di uso comune al magazzino 

Spazzato parte dell'autorimessa 

Pulizia dell'area cani di Dicomano vuotato cestino e pulizia anche limitrofe 

Officina: iniziato a preparare il legno per riparare gioco del Parco Albereta 

Riportato panchina riparata all'Albereta di Contea 

Bagnato piante con gomma in Piazza Buonamici 

VENERDI'  24 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Sfalcio erba  campo sportivo per emergenza 

Officina: continuato a preparare il legno per riparare gioco del Parco Albereta 

Viaggio da fornitori per acquisto materiali per i lavori agli ex macelli e ritiro materiale vario 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini rimesso transenne intorno alla scatola della torre faro 

lato fontanello pubblico 

Portato 1 gazebo e 2 pesi al comune lato biblioteca 

Portato 2 transenne in ferro in Piazza Matteotti per striscione Motoraduno 

Iniziato lavori agli ex macelli di risistemazione locali (riprese di intonaco) 

Cimitero di Dicomano recuperato dall'ossario/deposito 2 cassettine di resti ossei mortali per  

tumulazione  

Lavori svolti la settimana scorsa 

 


