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LAVORI SVOLTI dal 22 al 26 agosto  2022 

LUNEDI' 22 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Tolto palo e cartello incidentato in Via Veneto ingresso al p.livello che conduce agli orti sociali 

Pulizia Area cani di Dicomano, vuotato il cestino e pulizia zone limitrofe. 

Segato e portato via dalla strada  di Celle pezzo di pianta caduta  

Sopralluogo nel capoluogo per spostamento  postazione elettorale  

Iniziato il montaggio della postazione elettorale in Via Fabbroni nel vialetto pedonale che conduce 

agli impianti sportivi con pesi e pannelli presi dalla postazione caduta a causa del maltempo nel 

parcheggio di Via Fabbroni, smontata venerdì scorso (10 pannelli) 

Riposizionato divieti di sosta alle altre 3 postazioni e caricato altri pesi e pannelli dal magazzino di 

Contea per continuare i montaggi  

Vuotato cestino di Via Bruciatoia e pulizia limitrofe. 

Pulizia area cani e Albereta di Contea e vuotato i cestini 

Programma di lavori di questa settimana 

Cimitero di Contea sopralluogo per inumazione defunto 

Via Veneto incrocio con Via Don Lino tolto cane da caccia dalla ss 67 con l'aiuto di alcuni cittadini 

contattato il numero di telefono su scritto al collare e atteso il proprietario 

MARTEDI' 26 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere 

Sostituito stampe sui divieti di sosta di Via Dante e Piazza Buonamici + ripreso transenne in ferro 

e aggiunto 2 divieti in Piazza Buonamici per la pulizia straordinaria del V° martedì 

Sostituito le stampe sui divieti di sosta dietro al comune per mercato e aggiunto anche quelli per la 

pulizia straordinaria del V° martedì 

Aggiunto 5 pannelli elettorali alla postazione nel vialetto pedonale di Via Fabbroni  

Aggiunto 5 pannelli elettorali alla postazione nel parcheggio dell'area coop  

Pomeriggio: 

Caricato pesi e pannelli dal magazzino di Contea 

Aggiunto 5 pannelli elettorali alla postazione nel parcheggio di Contea e messo divieti di sosta 

dietro al Comune per aggiungere altri pannelli alla postazione attuale  

MERCOLEDI' 24 



Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Giardino di Via Nazionale portato una transenna e rilegato le atre 2 a chiusura del giardino dal lato 

della strada ss 67 (in quel punto manca la siepe) 

Sostituito stampe sui divieti di sosta in Piazza Repubblica per evento del 27 

Installato divieti di sosta e affissione stampe per la pulizia straordinaria del V° martedì: Via 

Bruciatoia, Park di Via Fabbroni, Via Nazario Sauro, Via Fabbri, Via Bazzi, interno di Via Veneto 

che conduce alla ditta Lisa, parte di Via Provinciale, Piandrati e inizio strada di Frascole..... 

Scaricato bancale di segnaletica al magazzino 

Rimurato marciapiedi incidentato in Via Veneto incrocio  Via Don Lino) 

Sterro griglia al magazzino comunale  

Pomeriggio: 

Pulito antibagno piano terreno palazzo comunale  

Magazzino comunale raschiato e pulito 5 pannelli elettorali 

Lavori d'ufficio al magazzino + riordino 

GIOVEDI'  25 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini 

Raddrizzato cartelli stradali e tolto frasche vicino all'aiuola in Via Fabbri 

Continuato a coprire buche strada della Tinaia 

Sostituito rubinetto gocciolante al fontanello del giardino di Via Nazionale + controllato guado 

sulla ciclabile (tutto regolare) 

Consegnato ai colleghi di Vicchio 2 voliere complete  

Contattato proprietari  dei terreni per sterro  pescaia sopra a Sant'Antonio  

Con Terna sterro della pescaia di cui sopra accedendovi da Via Garibaldi. Spazzato detriti davanti  

al tabernacolo di Via Garibaldi 

Pomeriggio: 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Caricato pesi e pannelli dal magazzino  di Contea 

Aggiunto 5 pannelli elettorali alla postazione nel vialetto pedonale di Via Fabbroni  

Aggiunto 5 pannelli elettorali alla postazione nel parcheggio dell'area coop  

VENERDI'  26 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Taglio erba e pulizia erba intorno alle piante in Piazza Buonamici 

Ritirato dall'ufficio tecnico targhe per la scuola 

 
 


