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LAVORI SVOLTI DAL 22 AL 27 luglio 2019 

LUNEDÌ 22 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta di Dicomano e vuotato i cestini. 

Tolto divieti di sosta da Piazza Buonamici e tolto le stampe del mercatino in Via Dante, 

riposizionato i divieti di sosta per lo sbaracco. 

Tolto colonnino incidentato dal marciapiede di Via Mazzini di fronte al bar e lasciato segnale. 

Cimitero di Contea vuotato i bidoni visionato loculo da aprire. 

Sopralluogo asilo nido di Contea per richiesta prossimi lavori di manutenzione nel giardino e 

visione di perdita dal wc (vaso) dei bimbi. 

Parco Albereta di Contea: vuotato i cestini, pulizia area, rimesso le panchine all'interno dell'area 

cani fissandole alla recinzione. 

Sopralluogo orti sociali di Contea. 

Programma di lavori di questa settimana più altri lavori d'ufficio inerenti Lpu, scuolabus  e 

cimiteriali. 

Portato scuolabus Minerva presso officina autorizzata   

Asilo nido di Contea  riposizionato tubo interno del wc e wc stesso, stuccato tutto intorno. 

Cimitero di Contea: apertura parziale di loculo in prima fila a dx della cappella per tumulazione 

urna cineraria. Acceso lampada votiva 

MARTEDÌ 23 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Vuotato cestino area cani di Dicomano più pulizia limitrofe. 

Via Bruciatoia vuotato cestino più pulizia limitrofe. 

Via Mazzini: rimurato colonnino in ghisa di fronte al bar, incrocio con uscita ambulanze sostituito 

palo di cartello stradale anch'esso trovato incidentato. 

Impianti sportivi: interrato colonnino nel vialetto pedonale vicino al Palazzetto. 

Collocato  divieto di sosta con ordinanza per pulizia strade per mercoledì con orario 9.00- 12.00. 

Sostituito sacco a ecompattatore. 

Supporto per accoglienza bambini Saharawi: Visite mediche, piscina Pontassieve. 

MERCOLEDÌ 24 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 



Recuperato Renualt twingo rimasta ferma,  portata al magazzino, sostituito la batteria 

Ripreso divieto di sosta da Rimaggio. 

Pulizia del Parco Albereta  e vuotato i cestini. 

Cimitero di Dicomano tolto marmo ossari in vetroresina edificio N  

Portato bambini Saharawi a Barberino presso il circolo nautico. 

Iniziato il giro delle annaffiature delle piante nuove: fatto il park ex macelli, e Via Fabbroni. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Pomeriggio: 

Ripreso i bambini Saharawi da Barberino e riportati alle scuole elementari. 

GIOVEDÌ 25 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano: apertura ossario in vetroresina edificio N per tumulazione di urna cineraria  

Continuato  il giro delle annaffiature delle piante nuove: fatto  Piazza Buonamici, Piazza Trieste,  

Via Mazzini. 

Spazzato sassi in Piazza Buonamici. 

Sostituzione su scuolabus intera giornata (campo solare più piscina Ronta). 

Portato i bambini saharawi a Castagno d'Andrea. 

Ripreso scuolabus Minerva da officina autorizzata di San Piero a Borgo e cambio scuolabus. 

VENERDÌ 26 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta più cestini. 

Piazza Repubblica: Taglio erba e puliziavasche. Iniziato pulizia delle aiuole fiorite.  

Installato i divieti di sosta più affissione ordinanze per la pulizia strade straordinaria del V martedì, 

fatto: Piazza Repubblica, Via Fabbri park retro comune, Via Dante, Via Bazzi, Via Veneto strada 

laterale da Quma a Lisa eco, Via Provinciale e Piandrati. 

SABATO 27 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Installato i divieti di sosta più affissione ordinanze per la pulizia strade straordinaria del V martedì, 

Via Nazario Sauro. 

Edificio comunale trasporto faldoni dall'ufficio ragioneria all'archivio e al mezzanino. 

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte più cestini. 

Raccolta carte area coop e Via Don Lino. 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini. 

Distribuzione del compost al magazzino. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Piandrati tolto palo incidentato all'ingresso del giardino. 

Cimitero di Corella vuotato i cestini e controllato impianto elettrico  

 
 

 


