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LAVORI SVOLTI DAL 24 AL 28 AGOSTO 2020 

LUNEDI' 24 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Caricato dal magazzino della stazione di Contea pesi e pannelli. Finito il montaggio delle 

postazioni elettorali Area coop di Dicomano e  Contea (aggiunto a entrambe 5 pannelli + relativi 

pesi) 

Cimitero di Dicomano fatto buca nel 2° q a sx  e preparato per il funerale del pomeriggio, portato 

la terra eccedente  nel 1° q a dx con moto carretta 

Cimitero di Contea vuotato i cestini e spazzato 

Area cani di Dicomano vuotato cestino e raccolto sporcizia 

Collocato divieto di sosta in Piazza Repubblica dietro all’edicola per rimozione bacheca  

Via Bruciatoia fra i due ponti,  iniziato a portare via rifiuti abbandonati 

Officina: continuato manutenzione e piccole riparazioni sulla Terna 

Viaggio a Borgo da fornitore  per ricambi Terna 

Viaggio alla draga per sasso scaricato in tramoggia al magazzino 

Bagnato alcune  piante in Via Fabbroni 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano inumazione, vuotato i cestini, pulito il bagno, bagnato tutte le 

piante in vaso, sostituito il rubinetto rotto nel bagno, sostituito tutte le lampade votive bruciate nei 

loculi, tombe e ossari di tutta la zona lato Pieve.  

MARTEDI' 25 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Via Bruciatoia  vuotato il  cestino. Pulizia limitrofe  

Foresto Pasquini portato via potatura all’interno del campo 

Finito  il taglio delle siepi e pulizia a fondo  in Via Don Lino (area Coop e limitrofe) 

Parcheggio di Contea strada dietro alla casa cantoniera iniziato a raccogliere rifiuti abbandonati 

Officina: finito manutenzione Terna e iniziato manutenzione Porter (sostituito  paraurti anteriore) 

Magazzino pareggiato buche con Terna 

Pomeriggio: 

Collocato divieti di sosta per il taglio dei ributti dei tigli in Via Mazzini e Via Veneto 

Ripreso frigo dagli ex macelli e riportato in comune 

Parcheggio di Contea strada dietro alla casa cantoniera portato via ferro con l’utilizzo della Terna  



Cimitero di Dicomano continuato la sostituzione delle lampade votive bruciate nei loculi e tombe 

del 2° q a sx 

Piazza Repubblica strappato erbacce dalle aiuole fiorite  

Sopralluogo strada di Bricciana per i lavori di domattina 

Officina: finito manutenzione Porter  

MERCOLEDI' 26 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.  

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Cimitero di Contea dato diserbante 

Pulizia interna Porter 

Bagnato piante park ex macelli, Piazza Buonamici,  Piazza Trieste 

Strada di Bricciana all’inizio; incrocio con  strada che conduce alle aziende agricole, pulizia 

fossetta a monte della chiavica da riparare per un tratto di circa 10 mt con l’utilizzo della Terna. 

Ripulito il pozzetto della chiavica da pietre e rifatto con mattoni il perimetro della parte superiore 

del pozzetto in modo da essere in pari su tre lati e lasciando aperto il lato a monte creando così la 

bocca di lupo per consentire all’acqua di entrare,  collocato sopra  lapide in ghisa. Messo anche 2 

colonnini con catarifrangenti  

Viaggio a Vicchio per acquisto lapide in ghisa 

Officina: finito manutenzione Porter 

Continuato i lavori per la chiusura del cancello di ingresso al magazzino. Verniciato e messo la 

battuta nella parte inferiore 

Officina: manutenzione sulle ruote del carrello portaferetri. Smontato completamente una ruota e 

sbloccato i cuscinetti.  

Pomeriggio: 

Bagnato piante ex novo   Via Mazzini, Via Fabbroni, Via Gramsci (rotonda) Montalloro e retro 

comune 

GIOVEDI' 27 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Piazza Repubblica taglio erba  

Tagliato  i ributti dei tigli in Via Mazzini e Via Veneto e pulito tutto intorno 

Coperto buca in Via Mazzini 

Officina: iniziato manutenzione camion bianco 

Montato spargisale su Porter per semina al Foresto Pasquini 

Viaggio a Borgo da fornitore per ritiro materiali 

Area cani di Contea riparato buco nella rete (vicino al cancello) 

Pomeriggio: 

Lavori  d’ufficio fine/inizio mese 

Pulizia dei locali di uso comune al magazzino 

Foresto Pasquini seminato il campo, portato e ripreso macchinetta per ramare, tolto spargisale 

Asilo nido di Contea iniziato i lavori, riparato due serrature (porta e cancellino) e potato il 



gelsomino 

VENERDI' 28 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Taglio erba e pulizia  agli ex macellli 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Lavori svolti la settimana scorsa, lavori d’ufficio vari (cimiteriali) 

Sopralluogo alle scuole medie per i lavori di lunedì 

Ripreso divieto di sosta da Piazza Repubblica retro edicola 

Cimitero di Corella vuotato i cestini 

Park retro comune riposizionato segnaletica per il mercatino 

Asilo nido di Contea, diviso il giardino in 2 parti con rete. Riprese di imbiancatura 

Magazzino comunale caricato con Terna inerti sul camion per il ritiro 

Cimitero di Dicomano spostato l’escavatorino dal 2° q al 1° q a sx (finito i posti nel 2° q). 

Spianato la terra nel 1° q a sx 

Officina: costruito stendi panni per asilo nido di Contea (2 paline) 

Officina: manutenzione scuolabus Minerva 

 
 
 


