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LAVORI SVOLTI DAL 24 AL 29 GIUGNO 2019 

LUNEDI' 24 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta piu' vuotato i cestini. 

Taglio erba e pulizia giardini in Piazza Repubblica. 

Piazza Repubblica  strappato erbacce fra i fiori e  pulizia delle vasche con i retini. 

Collocazione dei divieti di sosta per taglio erba e pulizia strada di Montalloro  

Raccolto tasso morto vicino al bivio per Bricciana. 

Cimitero  di Dicomano sostituzione lampade votive bruciate nel 1° q a dx . 

Orti sociali di Dicomano ripreso transenne e caricato casetta arnesi sul camion della 

Collocato la seconda panchina  in Via IV novembre. 

Portato auto suzuky alla rottamazione 

Controllo libretti di manutenzione ordinaria e revisioni dei veicoli comunali. 

MARTEDI' 25 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere. 

Viaggio a Borgo presso il cantiere comunale  ritirato cupola compreso tutti i teli, scaricata per area 

verde al Palazzetto . 

Portato 6 pesi al Palazzetto (area verde) per la cupola e per il capannone rosso. 

Piazza Repubblica dietro al Palazzo comunale vicino alla centrale termica, fatto piccolo scavo e 

messo griglia collegandola allo scarico della doccia dell'edificio, il tutto  per far defluire l'acqua in 

eccesso che forma una pozza in quel punto quando piove. 

Piazza Buonamici in collaborazione con la ditta esecutrice dei lavori regolazione dei getti delle 

fontane. 

Wc donne al Magazzino riparato sciacquone. 

MERCOLEDI' 26 

Coordinamento ed organizzazione   personale del cantiere. 

Vuotato cestino area cani di Dicomano piu' pulizia limitrofe. 

Via Bruciatoia vuotato cestino piu' pulizia limitrofe. 

Area cani e Albereta di Contea vuotato i cestini e pulito. 

Pulizia del Parco Albereta piu' cestini. 

Cimitero di Dicomano consegnato r.o.m defunta A.M ai familiari per cremazione. 

Iniziato a dare diserbante  fra i quadri  e nei vialetti del cimitero di Dicomano (fatto metà cimitero). 

Strada di Corella copertura buche  



Wc donne al Magazzino riparato maniglia. 

Piazza Buonamici in collaborazione ditta esecutrice dei lavori fatto altre prove per la regolazione 

dei getti della fontana. 

Magazzino fissaggio dei pannelli laterali del cassotto di copertura per il compressore. 

GIOVEDI' 27 

Coordinamento ed organizzazione   personale del cantiere. 

Finito di  dare diserbante  fra i quadri  e nei vialetti del cimitero di Dicomano (fatto l'altra metà del  

cimitero). 

Taglio erba e pulizia strada di Montalloro ripreso i divieti utilizzati. 

Installato divieti di sosta e ordinanze per il motoraduno del 30 giugno, Via Dante, Piazza 

Repubblica, e Via Frittelli. 

Cimitero di Dicomano apertura ossario in muratura nel 2° q a dx e  tumulazione di urna  

Piazza Buonamici  iniziato a potare i rosi e a togliere l'erbacce. 

Portato  al Palazzetto per area verde ceste, pedane e scala per il montaggio di un palco 6x4  

Piazza Repubblica messo stanghetta sullo sportellino dei contatori vicino al fontanello che 

regolarmente viene trovato aperto. 

Piazza Buonamici tolto i sassi in prossimità dei getti della fontana. 

Bagnato   piante  nuove con tubo nel nuovo  park ex macelli. 

VENERDI' 28 

Coordinamento ed organizzazione   personale del cantiere. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Bagnato piante nuove con piccola botte in   Via Fabbroni e Via Mazzini. 

Bagnato  piante nuove con tubo  in Piazza Buonamici e Piazza Trieste. 

Pulizia del Parco Albereta piu' cestini . 

Taglio erba e pulizia nel cimitero di Corella. 

Portato tavoli e panche per il campo solare  dalla mensa della materna di Dicomano all'asilo di 

Contea. 

Piazza Buonamici  finito di  potare i rosi e di togliere l’erbacce. 

Piazza Buonamici assistenza alla ditta esecutrice dei lavori per regolazione dei getti delle fontane. 

Fissato a terra targhetta acqua non potabile. 

29 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Programma lavori per la prossima settimana. 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini e tagliato erba fra  alcuni quadri e nel quadro delle ceneri. 

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte e vuotatura cestini. 

Cimitero di Contea taglio erba e pulizia dentro e all'esterno compreso parte del parcheggio, pulito a 

fondo con soffiatore e vuotato i cestini. 

Via Garibaldi  tolto mozzicone rimasto e  sostituito 1 colonnino incidentato. 

Edificio comunale vuotato la carta. 



Pulizia del terrazzino dell'anagrafe e di quello della biblioteca 

Bagnato piante nuove con tubo e piccola botte all'albereta di Contea. 

Officina: manutenzione decespugliatore a zaino: rimesso paracolpi, sostituito carburatore..... 

Sopralluogo sulla strada della Tinaia per eventuali buche da coprire. 

 
 


