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LAVORI SVOLTI DAL 24 febbraio al 29 febbraio 2020 

LUNEDÌ 24 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Parco Albereta pulizia ,vuotato i cestini. 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini. 

Ripreso i divieti di sosta da Via Mazzini, Piazza Matteotti, Via Dante Alighieri e Piazza Buonamici. 

Piazza Repubblica tolto le vecchie stampe sui cartelli e lasciato quelle per il 25 febbraio, riposizionato segnaletica. 

Ripreso transenne da Via Mazzini e Via Bruciatoia. 

Piazza Repubblica pulizia vasche e aiuole dai residui del Carnevale. 

Officina: preparazione Renault Master alla revisione, portato il camion a fare prove dei freni. Renault Twingo gonfiato 

gomme riportata a fine controlli..  Tagliato 3 pezzi di rete per le ante del cancello al magazzino. 

Pomeriggio:  Caricato pesi e pannelli e montato postazione elettorale park Via Fabbroni. 

MARTEDÌ 25 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Continuato i lavori sul cancello di ingresso al magazzino :saldato i3 pezzi di rete. 

Officina: continuato preparazione Renault Master alla revisione (verifica lampade e riparato sgancio sponda posteriore. 

Via Bruciatoia vuotato cestino più pulizia limitrofe. 

Vuotato cestino area cani di Dicomano più pulizia limitrofe. 

Via Vittoria ripristinata  area dove era stato previsto il montaggio di altre bacheche (sono state spostate). 

Cimitero di Dicomano apertura loculo n76 edificio L prima fila. 

Ufficio scuola riparato maniglia della finestra. 

Rimesso paletti in Via Mazzini di fronte al grand'angolo e all'uscita della Misericordia. 

Pomeriggio:  

Cimitero di Dicomano Tumulazione in loculo . 

In servizio per Carnevale. 

MERCOLEDÌ 26 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Piazza Repubblica pulizia e lavaggio a fondo delle vasche,  ripreso transenne e divieti di sosta utilizzati per il 

Carnevale, tolto paletti  e nastro dalle aiuole con rosi, tolto residui del carnevale dalle aiuole.. 

Sopralluogo scuole elementari per terminare lavori stanza coc. 

GIOVEDÌ 27 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Piazza Repubblica smontato palco con rimessaggio al magazzino comunale. 

Cimitero di Contea vuotato i cestini. 

Contea :Puliza Albereta  carte e  vuotato cestini;  buttato sale solo in alcuni punti critici , Raddrizzato 2 segnali piegati 

dal vento in Via Nazionale. 

Portato  sedie in biblioteca  

VENERDÌ 28 



Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Portato Renault Master presso officina autorizzata per revisione. 

Biblioteca fatto saggio nel soffitto. 

Piazza Trieste zeppato stecconata lato caserma. 

Cimitero di Contea messo pesi sopra al tetto degli ossari in muratura in cui si è alzata la guaina. 

SABATO 29 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Pulizia del Parco Albereta più vuotato i cestini. 

Piazza Bastiani incrocio con Via San Biagio tolto i palchi  più bassi a 2 cipressi.   

Cimitero di Dicomano fatto buca e funerale. Vuotato i cestini. 

 


