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LAVORI SVOLTI DAL 21 al 25  settembre 2020 

LUNEDI' 21 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Sostituzione su scuolabus intera giornata 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Tolto le stampe scadute dai divieti di sosta in Via Dante e Piazza Buonamici. Ripreso le due 

transenne in ferro utilizzate per il mercatino 

Iniziato taglio siepi e pulizia a Contea in Via Nazionale  

Pomeriggio: 

Area cani di Dicomano vuotato cestino e raccolto sporcizia 

Cimitero di Dicomano vuotato tutti i cestini 

Piazza Repubblica rimurato la base di due colonnini intorno al Monumento  

Scuole medie smontato l'allestimento per elettorale all'esterno della scuola (ripreso transenne 

gialle, ripreso transenna in ferro, colonnini con basamento in graniglia, cartelli stradali, coloninni 

in plastica, tolto strisce e bolloni da terra utilizzati per evidenziare il distaccamento, riportato 2 

transenne gialle in Via Don Bosco per le scuole, 2 rosse nel park retro comune per il mercato, il 

resto rimesso a posto al magazzino). Rimesso al proprio posto tutti i cassonetti, ecc...Servizio 

elettorale per trasporto buste e scatole dalle scuole al comune 

MARTEDI' 22 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

In servizio a partire dalle ore 5.00 

Smontato seggi elettorali all'interno della scuola media  e asilo nido di Contea con rimessaggio 

materiali 

Sostituzione su scuolabus intera giornata 

Via Bruciatoia vuotato cestino. Pulizia limitrofe 

Riportato reti e materassi alla protezione civile di Borgo San Lorenzo 

Ritirato da fornitore foratelle per cimiteri con scarico manuale nel cimitero di Dicomano 

Programma di lavori di questa settimana 

Pomeriggio: 

Sostituzione su scuolabus (materne) 

Taglio erba e pulizia al magazzino comunale 

MERCOLEDI' 23 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Sostituzione su scuolabus intera giornata 

Tolto manifesti dalle postazioni elettorali 



Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccogliere sporcizia 

Cimitero di Dicomano dato diserbante 

Cimitero di Contea vuotato i cestini e dato diserbante. Regolato orologio lampione  

Albereta e area cani di Contea pulito e vuotato i cestini 

Con Aer  sopralluogo  ex macelli per eventuale derattizzazione.  

Officina: Manutenzione Renault Master sostituito la batteria 

Distributore acqua edificio comunale tolto perdita 

Portato sedie bianche dal magazzino  al Museo. Tolto i due tavoli in legno all'ingresso del Comune 

e riportati in biblioteca. Preso porta manifesti a 3 piedi dall'atrio del Comune e portato in officina 

per riparazioni 

Officina riparato il porta manifesti in legno  

Sopralluogo nel sottoscala della cucina per montaggio ganci 

GIOVEDI' 24 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Sostituzione su scuolabus intera giornata 

Portato scuolabus Mercedes presso officina per riparazione 

Edificio comunale  riparato armadietto della ragioneria  e messo chiusure  

Riportato nell'atrio del comune il porta manifesti in legno riparato ieri 

Cucina messo ganci nel sottoscala/ripostiglio 

Officina: Aggiunto acqua scuolabus Minerva, verificato la presenza di vibrazioni sullo scuolabus 

Mercedes 

Preso accordi all'ufficio tecnico per costruzione blocchi di legno da mettere sotto ai tappi in 

plastica di un'aula alle scuole elementari 

Piazza Repubblica tagliato  erba  

Tolto stampe vecchie dai  divieti di sosta da Piazza Buonamici , Via Dante e Piazza Repubblica 

messo quelle nuove per pulizia straordinaria del V martedì 

Collocato divieti di sosta per pulizia strade straordinaria del V martedì + affissione stampe: in  Via 

Nazario Sauro, Park retro comune, Via Fabbri, Via Fabbroni compreso parcheggio, Via Bruciatoia, 

Via Bazzi, Via Veneto interno fino a Lisa ecologia, Piandrati, Via Provinciale... 

Rimesso stampe sulle transenne ai 3 ingressi al fiume Comano 

Portato 3 transenne gialle sul marciapiede in Via Fabbri  a protezione del muro  

Sopralluogo in Via Veneto di fronte al passaggio a livello per verificare lo stato di alcune griglie 

poste fra il marciapiede e abitazioni private 

Pomeriggio: 

Smontato postazione elettorale di fronte al cimitero e quella nel parcheggio di Via Fabbroni  

Distribuzione del compost dalle 14.00 alle 16.00 

VENERDI' 25 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Sostituzione su scuolabus intera giornata 



Rimesso due mensole all'asilo nido di Contea (tolte per le elezioni) 

Officina: consegnato filtri da smaltire ad operatore di ditta privata autorizzata al ritiro 

Continuato costruzione blocchi di legno da mettere in un'aula alle scuole elementari 

Scaricato pesi  al magazzino fs di Contea,( utilizzati per le postazioni elettorali ) 

Sopralluogo atrio scuola materna e ex macelli nuova struttura per verifica infiltrazioni 

Sopralluogo strada di Corella a seguito di forti acquazzoni tolto sassi in alcuni punti 

Sopralluogo strada di Bricciana e strada di Celle a seguito di forti acquazzoni 

Sopralluogo Cimitero di Contea e Dicomano a seguito di forti acquazzoni 

Fatto foto marciapiede di Via Cecchini di fronte al Pozzo  

Strada di Frascole spazzato detriti e sassi dalla strada con soffiatore  

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Spazzato da foglie griglie di Via Bruciatoia e fatto defluire l'acqua che aveva fatto una grossa 

pozza dall'ingresso dell'Albereta  

Programma di lavori per la prossima settimana 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Ripreso 2 transenne dagli scavi Etruschi 

Cimitero di Frascole vuotato il cestino 

 
 


