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LAVORI SVOLTI DAL 20 al 25 settembre 2021 

LUNEDI' 20 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini.   

Ripreso  transenne da Via Dante utilizzate per il mercatino della terza domenica 

Cimitero di Contea vuotato i cestini e spazzato + riprogrammato orologio dei fari del Convento 

Ricercato  plafoniere nel magazzino e consegnate ad elettricista  

Programma di lavori di questa settimana 

Via Bruciatoia tratto da Via Battisti a Piazza Buonamici taglio erba e pulizia + taglio pruni sul muro 

che si affaccia sul Comano sotto al centro diurno 

Area cani di Dicomano vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Albereta e Area cani di Contea pulizia + vuotato i cestini 

Sostituito le stampe sui divieti dietro al comune 

Scuole ripreso intonaco sotto alle aule della materna  

Rimurato piccolo pezzetto di cimasa in Via Nazionale (strada interna) 

Tolto cartello incidentato a terra da Piazza Repubblica a sx dell'edicola (vicino all'incrocio) 

Pulito griglie sul tetto della scuola media in corrispondenza dei corridoi 

MARTEDI' 21 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Via Mazzini lato sx finito di togliere i palchi bassi alle piante alto fusto  

Sopralluogo alle scuole medie per i lavori richiesti  

Rifacimento angoli di stalli con numero per mercato in Piazza Repubblica (iniziato) 

Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa 

Riparato palo estraibile del cartello incidentato ieri in Piazza Repubblica e rimontato 

Rimontato ringhiera alle scalette della Sala del Consiglio  

Sostituito cestino in Via Bruciatoia 

Chiusura straordinaria dell’acqua antincendio agli impianti sportivi per idrante rotto 

Pomeriggio: 

Scuola primaria sopralluogo per i lavori richiesti  

Rifacimento angoli di stalli con numero per mercato in Piazza Repubblica (finito) 

Cimitero di Dicomano acceso luce loculo nuovo contratto, vuotato i cestini e spazzato in alcuni punti 

Stazione fs di Contea controllato i pannelli delle voliere da consegnare domattina 



Rimurato le pietre venute giù dal muro del Comano a confine con il Parcheggio di Via Ponte Vecchio 

(iniziato i lavori) 

MERCOLEDI' 22 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato cestini. 

Cimitero di Contea diserbo fra i quadri + vuotato i cestini 

Piazza Buonamici per accordi con organizzatori per festa di fine estate 

Rimurato le pietre venute giù dal muro del Comano a confine con il Parcheggio di Via Ponte Vecchio 

(finito i lavori) 

Collaborato con il comune di Borgo nel trasporto con camion delle 3 voliere dal magazzino di 

Contea al Foro Boario  

Ripreso transenne dal Tabernacolo di Corella (Paterno) che era stato incidentato. Portato le stesse alle 

scuole per i lavori al casotto dei contatori 

Cimitero di Frascole spazzato la Cappella  

Taglio siepe e pulizia + tagliato i palchi alla pianta fra la siepi in Via Don Lino di fronte al cimitero 

GIOVEDI' 23 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Lavori d'ufficio al magazzino 

Portato via potatura di siepe di ns proprietà in Piazza Bastiani 

Tolto tutti i divieti di sosta da Piazza Buonamici  

Taglio erba e pulizia magazzino comunale 

Piazza Buonamici, portato 5 transenne gialle. Ritirato su i colonnini all'ingresso della Piazza dopo 

innumerevoli tentativi 

Portato 20 sedie (riprese da Piazza Buonamici) nel parcheggio di Via Ponte Vecchio,  allucchettate e 

consegnato la chiave all'ufficio cultura 

Tolto forche e messo pala + sostituito benna all’escavatore grande 

Scuole iniziato i lavori per sistemare i contatori nel prato a dx dell'ingresso della cucina fatto 

cantiere, demolito tutta la parte in cemento e portata via, fasciato i contatori 

Pomeriggio: 

Distribuzione del compost al magazzino 

Piazza Repubblica taglio erba  

Sostituito le stampe sui divieti di sosta in Via Dante e Piazza Buonamici per festa di fine estate 

Continuato i lavori ai contatori alle scuole 

VENERDI' 24 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato cestini 

Piazza Buonamici fatto prolunga per filo del palco. Consegnata ai richiedenti il palco. Portato altra 

transenna + birilli 

Piazza Repubblica finito taglio erba (aiuola intorno al Monumento e strappato erba alcune aiuole 



fiorite lato usl) 

Preparato attrezzi da lavoro per funerale di domattina 

Scuole continuato i lavori ai contatori nel prato a dx dell'ingresso della cucina (fatto soletta in 

cemento) 

Viaggio a Vicchio e a Borgo per approvvigionamento materiali per i lavori di cui sopra 

Cimitero di Dicomano caricato lo escavatorino per il funerale di domani a Frascole 

24 SABATO 

Cimitero di Frascole scaricato l’escavatore, fatto buca per inumazione defunto. Vuotato il cestino 

pulito cimitero e tagliato piante e pulito alcune tombe non curate.  Ricaricato l’ escavatore e riportato 

al magazzino. 

 


