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LAVORI SVOLTI dal 23 al  27 maggio 2022 

LUNEDI' 23 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini. Rimesso vite e dado ad un gioco vicino al fontanello 

Installato divieti di sosta per rifacimento segnaletica orizzontale in Via Nazionale fra i condomini, 

Piazza Bastiani  e Via Fabbri. Ripreso divieti di sosta da Piazza Buonamici e da Via Cecchini 

parcheggi a fianco del fontanello 

Borghetto nuova lottizzazione giardino: fermato la rete sui pali e sui tiranti di recinzione. Portato 

via pali e rete della vecchia stecconata.  

Programma di lavori di questa settimana 

Scuole medie  sbloccato il galleggiante della cassetta wc del bagno della segreteria 

Pulizia area cani di Dicomano e pulizia limitrofe + vuotato il cestino 

MARTEDI' 24 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere 

Taglio erba e pulizia in Viale Mazzini  e Piazza della Repubblica 

Via Nazionale/ss67 riposizionato specchio stradale 

Museo collaborato con la ditta manutentrice degli estintori per togliere le manichette dagli attacchi 

Pomeriggio: 

Borghetto nuova lottizzazione giardino che si affaccia sulla ss 67: Finito di stendere e fermare la 

rete sui pali e sui tiranti di recinzione messi la settimana scorsa.  

Officina: tolto vecchia batteria all’escavatorino, trattato con ferox il piano di appoggio e messo 

batteria nuova 

MERCOLEDI' 25 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Spostato divieti di sosta nel parcheggio di Via Provinciale 

Ripreso divieti di sosta da Via Nazionale (giardino), Via Cecchini park vicino al pozzo, Via San 

Biagio. Nuova collocazione in Via Provinciale, Piandrati e inizio strada di Frascole per pulizia 

straordinaria del V° martedì. 

Ripreso divieti di sosta dal park stazione Contea, lasciato uno per la sostituzione dei pannelli per 

pubblicità rotti per atti vandalici 

Ripreso divieti di sosta da Via Vittoria. Collocato altri divieti di sosta in Via Nazario Sauro, Via 

Veneto interno, parcheggio di Piazza Buonamici, Via Bazzi + affissione stampe per pulizia 

straordinaria del V° martedì 



Sostituzione stampe sui divieti di sosta dietro al Comune doppia stampa una per mercato e l'altra 

per lo spazzamento straordinario del V° martedì 

Piazza Repubblica sostituito un filtro a irrigatore che non funzionava  

Cucina pulito i filtri del forno 

Via Bruciatoia interrato con Terna cartello della spazzatrice trovato a terra, coperto buca con 

catrame incrocio Via Fabbroni/Via Bruciatoia 

Sopralluogo Via Romana e Montalloro strada e parcheggio per taglio erba   

Officina: sostituito la batteria all’escavatorino. Continuato manutenzione Fiat panda 

Da fornitore per ritiro autoricambi 

Sopralluogo in cucina per costruzione chiave per la pulizia dei filtri del forno  

GIOVEDI' 26 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Affissione stampe sui divieti di Via Fabbri. Tolto divieti di sosta in Via Nazionale parcheggio 

interno fra i condomini con nuova collocazione in Piazza Repubblica  e park di Via Fabbroni 

Taglio siepi e pulizia in Piazza Trieste 

Pomeriggio: 

Distribuzione del compost al magazzino 

Cimitero di Corella controllato serratura non chiude bene, 

Officina: continuato manutenzione Fiat panda 

Portato 2 transenne gialle in Via Don Lino area Coop nell'aiuole a protezione dello sciame di api  

VENERDI'  27 

Coordinamento ed organizzazione del  personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Via Provinciale tagliato e pulito erba e ributti intorno alle piante sul marciapiede che costeggia il 

parcheggio dopo il passaggio a livello 

Ripreso divieti di sosta da Via Provinciale e Piazza Bastiani 

Area cani di Contea vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Lavori svolti questa settimana 

Portato sedie dal magazzino alla biblioteca 

Spennellato guaina nella parte superiore della palizzata della nuova recinzione fatta al Borghetto   

 
 
 


