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LAVORI SVOLTI DAL 21 al 25 giugno 2021 

LUNEDI' 21 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Cimitero di Dicomano riportato ponteggio elettrico dal magazzino, apertura loculo edificio K per 

perdita liquido, apertura loculo per tumulazione 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Sostituito le stampe sui divieti di sosta parcheggio dietro al comune, Via Dante Alighieri, Piazza 

Buonamici  

Piazza Repubblica controllato impianto di irrigazione  

Ripreso il gazebo + 2 pesi e 1 tavolo dalla ciclabile  e riportati al magazzino 

Officina: riparato tosaerba  

Riportato Kangoo alla mensa 

Portato 5 banchi dalla scuola media al Palazzetto 

MARTEDI' 22 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Piazza Repubblica posizionato divieti di sosta/transito vialetti laterali ai giardini e strada + 9 

transenne una con segnali per chiusura serale e parziale della Piazza nei fine settimana a partire dal 

25 giugno 2021 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Albereta e Area cani di Contea pulizia + vuotato i cestini 

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Area Cani di Dicomano vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Lavori d’ufficio + aggiornamento cimiteriali 

Ex isola ecologica con responsabile dell'ufficio tecnico e responsabile Aer per i lavori di domani 

Pulizia straordinaria giardini di Scaffaia  

Cambiato il sacco all'eco compattatore 

Aperto pilomat in Piazza Buonamici per scarico merci a seguito di richiesta pervenuta dall'ufficio 

segreteria e richiuso pilomat a fine serata 

Viaggio da fornitore per fogli di rete elettrosaldata con fori piccoli 

Tagliato a misura pezzi di rete elettro saldata per riparazione della parte bassa della recinzione 

all’area cani di Dicomano  

Finito montaggio stecche alle panchine nei giardini di Via Borsellino 

Officina: riparato colapasta e riportato alla cucina 

Officina: manutenzione scuolabus Minerva e organizzato per cambio gomme in preparazione della 



revisione 

Smontato stecca da una panchina dei giardini di Scaffaia Alta e forato quelle nuove nello stesso 

punto 

Pomeriggio: 

Coperto buca nel  parcheggio di Via Provinciale a Contea 

Viaggio da fornitore per acquisto materiali per i lavori all'ex isola ecologica 

Officina: finito foratura stecche per panchine  

Sostituito gomme Scuolabus Minerva 

Officina: affilato motosega piccola 

MERCOLEDI' 23 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Cimitero di Dicomano effettuate sei esumazioni ordinarie, stoccaggio rifiuti cimiteriali e inerti, 

pulizia a fondo attrezzi utilizzati e area.  

Pulizia del Parco Albereta + vuotato cestini 

Ex isola ecologica: collocato pesi, transenne da cantiere a ferro di cavallo all'ingresso creando uno 

spazio apposito per posizionamento cassonetti Aer per commercianti.  

Officina: continuato manutenzione/preparazione revisione scuolabus Minerva (aggiornato libretto e 

controllato estintore). Pulito condotto olio alla motosega piccola 

GIOVEDI' 24 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Collocato divieti di sosta + affissione stampe per pulizia straordinaria del V° martedì: Via Dante, 

Piazza Buonamici, Via Nazario Sauro, Via Fabbri, Park retro comune, Piazza Repubblica vialetto 

edicola, Via Bazzi, interno di Via Veneto, Via Bruciatoia, Via Fabbroni compreso parcheggio, 

Piandrati e Via Provinciale a Contea. 

Tirato fuori dal magazzino di Dicomano schermo perl cinema sotto le stelle  

Sostituzione stecche a una panchina + tavolo giardino di Scaffaia 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini e spazzato.  

Aggiornamento registri e operazioni cimiteriali e organizzato per 3 tumulazioni di urne nella 

prossima settimana 

Ripreso divieto di sosta + tondini e pulizia dal nuovo parcheggio di Montalloro 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Raccolto colonnino incidentato da Via Ponte Vecchio e segnalato mozzicone rimasto con birillo 

Cimitero di Contea vuotato i cestini e regolato di nuovo l'ora di accensione e spegnimento dei 

lampioni (chiesa e cimitero) 

Pomeriggio: 

Distribuzione del compost al magazzino 

Portato  sedie,  transenne  e impianto audio agli scavi archeologici di Frascole 

Officina: smontato motosega piccola (pompa dell'olio bloccata) 

VENERDI' 25 



Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Preso auto elettrica da Piazza Repubblica e portata in officina 

Portato scuolabus Minerva presso officina esterna per preparazione alla revisione 

Piazza Repubblica Tagliato erba e pulito prati, pulito vasche, tolto sfioriture ai rosi, tagliato erba ai 

lati delle scalette della Sala del Consiglio e intorno alla centrale termica. 

 
 


