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LAVORI SVOLTI DAL  25- 07-2016 al 30-07-2016 

LUNEDI' 25 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Lavori al Palazzetto concordati con assessore . 

Collaborazione per la realizzazione dell' area cani in particolare: fatto cemento e iniziato a 

gettare i supporti per i pali della recinzione + eventuali..... 

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte  e vuotato cestini.  

Cimitero di Dicomano : vuotato cestini, bagnato le fioriture nei vasi e pulito bagno. 

Cimitero di Contea vuotato cestini e spazzato. 

Cimitero di Frascole : vuotato cestino e inoltre alla fine della strada di Frascole sull'incrocio che 

conduce agli scavi vuotato ulteriore cestino. 

Raccolto tasso morto incidentato all'inizio della via Sagginalese. 

MARTEDI' 26 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere.  

Lavori al Palazzatto concordati con assessore. 

Viale Don Bosco: iniziato a risistemare il marciapiede cercando di livellare  il più possibile i 

blocchetti rialzati dalle vecchie radici dei pini.  

Sopralluogo Località la Fornace per segnalazione abbandono rifiuti e ritirato 9 pneumatici da 

camion che sono stati portati al magazzino in attesa del ritiro AER. 

MERCOLEDI' 27 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere ed  lsu. 

Taglio erba e pulizia aiuole in Piazza Repubblica. Pulizia delle vasche con i retini. Tolto le rose 

sfiorite. Taglio erba marciapiede in Via Don Bosco. 

Archivio sopra al comune. Evidenziato con nastro adesivo fluorescente le coperture di gomma 

(con tubo in ferro al suo interno) che si trovano sulle soglie delle porte (come segnalato dal resp. 

Per la sicurezza). 

Collaborato  per la realizzazione dell' area cani di cui: fatto cemento e continuato a gettare i 

supporti per i pali della recinzione + eventuali..... 

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per il funerale del pomeriggio. 

Affissione ordinanze per lo sbaracco  sui divieti già in loco  in Via Dante e Piazza Matteotti. 

Cimitero di Dicomano: fatto funerale in terra di F.P.. 

GIOVEDI' 28 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Pulizia Parco Albereta + cestini. 

Strada Romana : tagliato erba, pulizia a fondo con soffiatore, spazzato e raccolto il materiale, 

escluso il  pezzo che si collega  Via Fabbri.  

Sopralluogo per lavori alle scuole con assessore  
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Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per funerale terra ore 11.00 arrivo. 

Cimitero di Dicomano fatto funerale terra . 

VENERDI' 29 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere.  

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per funerale ore 11.30. 

Cimitero di Dicomano apertura loculo e preparato per funerale ore 10.30. 

Cimitero di Dicomano fatto funerale terra . 

Cimitero di Dicomano fatto funerale loculo. 

30 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere.  

Viaggi a Selvapiana presso  A.e.r. per smaltire legno depositato al magazzino. 

Finito taglio erba e pulizia strada Romana il tratto che si collega a Via Fabbri. 

Installato divieti di sosta in Piazza Buonamici compreso lato ex pini per taglio erba  da 

effettuare lunedì p.v., + transennato piccola buca vicino alla Passerella in Piazza Buonamici. 

Ripreso divieti di sosta da Via Dante e Piazza Matteotti. 

Pulizia straordinaria del Parco Albereta  

 


