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LAVORI SVOLTI  dal 25 AL 29 luglio 2022 

LUNEDI' 25 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini  

Interrato 2 pali con cartelli sulla rotonda di Viale Gramsci (trovati sbarbati) 

2 viaggi a Rufina a prendere i bambini Saharawi + 2 accompagnatori + Scatoloni. Ritirato vivande  

dalla cucina per il gruppo di cui sopra. Portato i ragazzi + accompagnatori alla piscina di Vicchio. 

Portato scatoloni agli ex macelli  

Pulizia dei locali di uso comune al magazzino 

Spazzato e riordinato parzialmente l’officina 

Cimitero di Dicomano recuperato permessi di seppellimento delle ultime 2 settimane e iniziato 

aggiornamento dei registri 

Programma lavori da svolgere e resoconto lavori svolti la scorsa settimana 

Sostituito le stampe sui divieti di sosta dietro al comune per mercato 

Pulizia Area cani di Dicomano, vuotato il cestino e pulizia zone limitrofe. 

Vuotato cestino di Via Bruciatoia e pulizia zone  limitrofe.  

Sopralluogo nel Parco Albereta causa pozza d'acqua su pozzetto dell'irrigazione  fra il fontanello e 

la pista. Messo transenne  e chiuso acqua 

Piazzetta all'interno di Via Veneto: Rimesso nastro zebrato  a completare la rete rossa messa dalle 

ferrovie per impedire l'accesso diretto ai binari  

MARTEDI' 26 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia Albereta e area cani di Contea + vuotato i cestini 

Cimitero di Dicomano organizzato per prossime operazioni cimiteriali 

Sterrato pozzetto dell'irrigazione nel Parco Albereta di Dicomano vicino alla Pista per ricerca 

eventuale rottura del tubo dell'acqua o chiusura 

Pulizia  a fondo del Parco Albereta di Dicomano, spazzato vetri dalla pista 

Sopralluogo al Borghetto per i lavori da svolgere domani mattina 

Cimitero di Dicomano acceso luce loculo nuovo contratto e sostituito lampade votive bruciate.  

Ex macelli smontaggio del palco con rimessaggio nelle ceste e poi nell’autorimessa. Ripreso le 2 

transenne. Lasciato e fermato i 2 gazebo. Portato 2 tavoli di plastica per Saharawi 

Pomeriggio: 

Albereta di Dicomano chiuso il rubinetto dentro al pozzetto dell'irrigazione da cui proveniva la 



perdita, e ridato l'acqua al Fontanello sostituendo per l'ennesima volta la cannella 

Bagnato piante con gomma Piazza Buonamici, park ex macelli e Albereta 

Parcheggio degli impianti sportivi tolto frasche ad albero del vialetto pedonale che copriva il 

cartello di sosta riservato agli invalidi ( su segnalazione P.M.) 

Cimitero di Dicomano recuperato dati delle operazioni fatte negli ultimi quindici giorni per 

continuare l'aggiornamento dei registri cimiteriali 

Portato 3 gazebo con luci  + portalampade alla Misericordia 

Tolto i tutori rimasti senza albero dal giardino di Viale Gramsci e portato sabbia per coprire la buca  

Iniziato a bagnare le piante con fusto a Piandrati 

MERCOLEDI' 27 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Borghetto tagliato siepe (tolto 8 nidi di vespe e pulito), sull’incrocio  per migliorare la visibilità, 

tagliato erba e pulito stradina di collegamento parcheggio/ss67 

Magazzino, scaricato bancale con segnaletica  

Lavori svolti della settimana dal 11 al 15 luglio 2022 

Registrato la molla del portone lato biblioteca 

Pomeriggio:   

Cimitero di Dicomano inumazione defunto  

GIOVEDI'  28 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere 

Cimitero di Dicomano estumulazione straordinaria  + tumulazione 

Via Veneto incrocio con Via di Rimaggio, ripreso con catrame piccolo pezzo del marciapiede  

Tagliato erba e pulito strada Romana + segato e portato via 1’abete secco  ingresso lato Pieve 

Aggiornamento  registri cimiteriali 

Bagnato Piante in Piazza Trieste compreso la siepe 

Pomeriggio: 

Coperto buche sulla strada della Tinaia partendo dall'alto 

Messo 2 lucchetti ai 2 colonnini di Piazza Bastiani 

Finito di bagnare le  nuove piante a Piandrati  

VENERDI'  29 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Bagnato Piante con fusto in Via Fabbroni 

Ripreso i  3 gazebo con luci + portalampade dalla Misericordia 

Taglio erba e pulizia Via Nazario Sauro, rosi di Piazza Buonamici + tolto le sfioriture, e pulito. 

Taglio erba e pulizia Montalloro strada + incrocio con Via Fabbri ( marciapiede di S.Onofrio) 

Cimitero di Dicomano acceso luce nuovo contratto e riparato impianto elettrico campo di 

inumazione lt. Pieve 



Parco Albereta segato frasche sporgenti da ramo caduto proveniente dalla proprietà privata 

confinante nel vialetto lato del fontanello pubblico. Chiusura del Cancello lato fontanello pubblico 

e delimitato con transenne  area interessata per pianta pericolante nello stesso punto 

Riposizionato segnaletica in Via Dante 

 
 
 


