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LAVORI SVOLTI DAL 21 al 24 dicembre 2020 

LUNEDI' 21 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Sostituito sacco a ecocompattatore 

Tolto tutti i divieti di sosta da Piazza Repubblica compreso quelli dietro al comune ad eccezione 

di quelli nei vialetti laterali retro edicola e asl 

Tolto divieti di sosta e transenne da Via Dante e Piazza Buonamici utilizzati per il mercatino 

Ripreso 2 divieti di sosta da Via IV novembre 

Fascettato gioco nel giardino di Piandrati   per scalino rotto e  tolto nastro zebrato e zeppe ai 

giochi nuovi nei giardini di Via Nazionale e nel parco Albereta 

Cimitero di Dicomano vuotato tutti i cestini + pulito il bagno. Aperto loculo  in vetroresina 

edificio K terza fila 

Attaccato quadretto al muro in biblioteca 

Cimitero di Dicomano n63 

Pomeriggio: 

Cimitero di Dicomano  tumulazione di due defunti. Aggiunta terra nei cumuli recenti sepolture  

nel 1° q a sx 

MARTEDI' 22 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Cimitero di Contea aggiunto terra sulle sepolture sprofondate. Vuotato i cestini 

Area cani di Contea vuotato i cestini e pulito 

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Via Frittelli rimurato colonnino incidentato 

Ripreso scuolabus da officina autorizzata 

Approvvigionamento materiali a Vicchio da fornitore 

Pomeriggio: 

Sostituito la lapide rotta del pozzetto sgrassatore nel piazzale antistante alla cucina 

Controllato pozzetto in biblioteca 

Controllato funzionamento luci albero di Natale di Contea 



MERCOLEDI' 23 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Pulizia straordinaria parcheggio interno agli impianti sportivi compreso la canaletta e i prati che 

conducono e delimitano l'area cani 

Installato nuova cassaforma presso gli uffici comunali 

Raccolto colonnino incidentato Piazza Trieste  

Edificio comunale cambiato lampada al soffitto nel corridoio 

GIOVEDI' 24 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Coperto buche  con catrame  tratto di Via Bruciatoia fra il ponte della ferrovia e Via Mazzini 

Parcheggi della stazione di Dicomano sx e dx coperto buche con catrame 

Pulizie al magazzino 

 
 
 
 
 


