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LAVORI SVOLTI DAL 23 al 28 dicembre 2019 

LUNEDI' 23 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere. 

Ripreso divieti di sosta da Via Dante Alighieri. 

Portato 3 tavoli da birreria agli ex macelli. 

Ripreso tavoli da birreria utilizzati per eventi natalizi  in Via Dante Alighieri. 

Smontato e portato al magazzino postazione  di pannelli elettorali, aste e relativi pesi (utilizzata di 

recente  per affissioni) dal parcheggio di Via Fabbroni caduta sabato scorso  a causa del forte 

vento. 

MARTEDI' 24 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano   vuotato i cestini e spazzato foglie con soffiatore piu' pulizia. 

Cimitero di Contea pulizia cimitero con soffiatore  e vuotato i cestini. Riformato le sepolture con 

terra + sasso le ultime 3 del 2° a sx. Aggiunto terra su tomba sprofondata nel 2° q a dx . Riprese 

con cemento sulla soglia dell'ingresso del seminterrato. 

Strada di Corella aggiunto birilli (rinforzando la segnaletica già in loco) nel tratto dove di recente si 

nota la presenza di sassi e detriti  dopo il primo new jersey. 

Tolto detriti rasenti all'incrocio di Via San Biagio/ss67. 

Messo divieto di sosta in Via Vittoria per rimozione casina di legno. 

Interrato cartello in Viale Gramsci giardino a sx della rotonda caduto a causa del forte vento. 

Viale Don Bosco dato sale di fronte alla fontina e manualmente fatto 2 risciacqui per incanalare in 

fossetta l'acqua proveniente dal bosco ( vicino grossa quercia).  

VENERDI' 27 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Riformato a siepe in Piazza Trieste. Ripulito rosi intorno al Monumento. 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e pulito. 

Via Bruciatoia vuotato cestino piu' pulizia limitrofe. 

Vuotato cestino area cani di Dicomano piu' pulizia limitrofe. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Cimitero di Frascole vuotato cestino. 

Tolto divieto di sosta da Via Vittoria. 

28 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere.  

Programma di lavori per la prossima settimana. 



Distribuzione del compost al magazzino. 

Lavori d'ufficio  di fine anno (copie registri cimiteriali e riordino cartaceo di vario tipo anche 

nell'ufficio al magazzino). Aggiornamento lavori alle scuole. Portato tv nella stanza del coc  

 
 
 


