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LAVORI SVOLTI DAL 25  AL  29  maggio 2020 

LUNEDI' 25 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia.  

Area cani di Dicomano pulizia +  vuotato cestino 

Portato piccola transenna per segnalare buca sulla ciclabile 

Ripreso divieti di sosta da Via Dante Alighieri, Via Vittoria e Montalloro  con nuova collocazione 

in Via Mazzini e Via Veneto per taglio ributti dei tigli  

Cimitero di Contea tagliato erba e pulito dentro e fuori compreso il parcheggio. Rastrellato erba 

Sopralluogo a Contea  (San Biagio/Piazza Bastiani) per vedere pianta di ns proprietà che ci 

segnalano troppo vicina all'abitazione privata.  

Tolto corone e fiori secchi dal Monumento ai Caduti di Contea 

Cimitero di Dicomano apertura loculo edificio K  per tumulazione. Vuotato  cestini 

Officina: controllato il  tappo idraulico del martellino che perde olio 

MARTEDI' 26 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Taglio erba e pulizia in Via Mazzini marciapiedi e aiuole, Ingresso al fiume di Via Bruciatoia e 

Piazza Trieste marciapiedi , ripreso i divieti di sosta utilizzati 

Viaggio presso officina autorizzata  per revisione gru camion Bianco 

Vuotato cestino di Via Bruciatoia e pulizia limitrofe 

Taglio erba e pulizia balzo di S.Onofrio, strada di Montalloro parte bassa e marciapiede di Via 

Fabbri 

Pomeriggio: 

Parco Albereta di Dicomano riparazione tubo rotto dell'acqua.  

Cimitero di Dicomano acceso luce loculi nuovi contratti 

Magazzino preparato  dossi e giochi  rotti per ritiro Aer  

Pulito autorimessa. Lavori d'ufficio al magazzino 

MERCOLEDI' 27 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Tagliato ributti dei tigli, erba e pulizia in Via Vittorio Veneto.  Ripreso divieti di sosta utilizzati  

Tagliato ributti dei tigli, erba e pulizia in Via Mazzini dal passaggio livello fino al Parco Albereta 

Collocato pericolo generico inizio strada di Bricciana per dislivello stradale 

Officina: manutenzione daily bianco rimesso olio motore (serbatoio vuoto) 



Cimitero di Dicomano  iniziato a riprendere le crepe all'esterno del 1° edificio a sx e lavori in 

galleria 

Giardino di Rimaggio segato spunzoni in ferro rimasti dai giochi rotti 

Magazzino messo forche alla Terna e tolte a fine scarico materiali 

Scaricato dal camion fioriere, cestoni e panchine e sistemate nell'autorimessa 

GIOVEDI' 28 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Pulizia locali di uso comune al Magazzino 

Autorimessa fatto spazio per quattro bancali di compost 

Strada Bricciana all'inizio lato sx,  pareggiato dislivello fra l'asfalto e la banchina, segnalato ieri, 

con aggiunta di sasso portato con Terna in due viaggi 

Cimitero di Dicomano continuato a riprendere  le crepe all'esterno del 1° edificio a sx 

Piazza Repubblica taglio erba, pulizia e manutenzione aiuole laterali 

Pomeriggio: 

Parco Albereta pulizia e vuotato i cestini  

Spostato con Terna e camion  sabbia dal Foresto Pasquini al Campo sportivo nuovo 

Ripreso trabattello dagli impianti sportivi e riportato al magazzino 

Cimitero di Dicomano finito di riprendere  le crepe all'esterno del 1° edificio a sx 

In collaborazione con P.M. tolto scatole di contenimento delle telecamere dai pali in Via Don Lino 

e in Via di Celle 

Piazza Repubblica controllo dell'irrigazione: pulito alcuni filtri. Preso piante secche dalla 

biblioteca per curarle al magazzino. Ripreso transenne e aggiunto un divieto di sosta all'ingresso 

del parcheggio dietro al Palazzo comunale 

VENERDI' 29 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Lavori d'ufficio al magazzino fine mese + cimiteriali + aggiornato file dei lavori da programmare 

Pulizia a fondo dell'officina 

Sistemato 4 bancali di compost nell'autorimessa 

Piazza Buonamici messo tutori alle piante  

Tolto cipresso dal balzo di S.Onofrio. Segnalato colonnino incidentato 

Rimesso cannella nuova al fontanello di Piazza Repubblica e tolto scivolo rotto dal giardino di 

Rimaggio e portato al magazzino per ritiro Aer 

Viaggio alla draga a San Piero per approvvigionamento stabilizzato con scarico al magazzino. 

Ritirato materiali da fornitore a Vicchio. Fatto riparare il soffiatore da officina specializzata 

Officina: rimesso gomme nuove alla carriola e  al carrellino porta feretri del cimitero di Dicomano 

 
 


