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LAVORI SVOLTI  DAL  23-04-2019 al 27-04-2019 

MARTEDI' 23 

Coordinamento ed organizzazione del  personale del cantiere. 

Portato materiale idraulico (tubi, tazze, raccordi)  in area  fiera bestiame per il montaggio effettuato da ditta privata. 

Ripreso divieti di sosta da Via Dante e Piazza Buonamici con nuova collocazione: in Piazza Trieste per deposizione 

corona il xxv aprile; in Piazza Repubblica lato Via Don Bosco stalli gialli riservati ai veicoli del comune e asl  ; sul lato 

dx del vialetto lato edicola. Tolto sacchi neri sui divieti di sosta  coperti in Via Dante la settimana passata (mercatino 

terza domenica). 

Portato tavoli in legno e sedie in plastica nella sala antistante la sala del consiglio per manifestazione del xxv aprile. 

Ore 12.00 al magazzino consegnato a fonico  impianto  audio. 

Centro diurno portato via termosifone rotto e lavello. 

MERCOLEDI' 24 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano tagliato erba  e pulito sui prati al Monumento ai Caduti. 

Ritirato i fiori dalla fioraia e portati al cimitero di Dicomano dove alcuni volontari hanno composto i mazzi per i 

monumenti ai caduti  anche  di Contea. 

Piazza Repubblica tagliato erba e pulito. 

Cimitero di Contea riacceso lampada votiva bruciata su segnalazione. 

Magazzino messo forche sullo escavatore e caricato due bancali di compost sul camion blu. Tolto forche e rimesso la 

pala da terra. 

Area fiera ripreso tubi idraulici avanzati e riportati al magazzino fs di Dicomano. 

GIOVEDI' 25 

Festa del xxv aprile. 

VENERDI' 26 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta. 

Ripresi dal deposito e consegnato r.o.m  defunto ai familiari per cremazione. 

Fatto viaggi da fornitore  per ritiro fioriture estive, concime e terriccio con coop. Cristoforo. 

Piazza Repubblica finito di vangare le aiuole , steso terriccio, composto le aiuole con le  fioriture e riprogrammato 

irrigazione. 

Ripreso divieti di sosta da Piazza Repubblica. 

SABATO 27 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Portato camion blu con compost in Piazza Repubblica e ripreso a fine mattinata. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Vuotato cestino area cani di Dicomano più pulizia limitrofe. 

Vuotato cestino in Via Bruciatoia sotto al Ponte di Via Cesare Battisti più pulizia limitrofe. 

Cimitero di Dicomano vuotato i bidoni. Aggiunto terra sui cumuli delle tombe recenti del 1° q a dx sprofondati a causa 

delle piogge riprendendo la terra dal 2° q a sx. Tumulazione di urna in ossario in muratura (già in uso) defunto F.O. 

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte più cestini. 



Montaggio dei coprimorsetti sui tubolari in area fiera. 

Aggiornamenti per fiera di maggio 2019. 

Collocazione  divieti di sosta: Park Via Fabbroni (impianti sportivi vecchi e nuovi(,  Piazza Trieste,  Piazza 

Repubblica, Contea, Area coop,, Via Cesare Battisti. Collocazione di segnale arancione per buco sulla zanella in pietra 

a Contea sulla statale accanto alla banca. Collocazione di divieti di sosta in Via Battisti . 

 
 


