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LAVORI SVOLTI DAL 27 AL 31 LUGLIO 2020 

LUNEDI' 27 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Sopralluogo per  lavori da mettere in programma: ex macelli (erba), ex isola ecologica (cancello da 

riparare), Piazza Buonamici sostituzione dei 2 cestini con 2 cestoni, Montalloro palo per cartello 

invalidi da installare, Via San Giovanni per collocazione nuovo cestino, Rimaggio per palo con 

cartello spazzatrice da installare nella prima strada senza uscita a sx, Castel del Pozzo per 

recinzione mobile da mettere, vialetto scuola materna  per erba tagliata da portare via e scuole -  

cucina per lavori (imbiancatura sala mensa e taglio  erba + pulizia locali all'esterno della cucina e 

della mensa), Ponte Vecchio per pietre. Via Dante + Piazza Repubblica per cartelli mobili di 

divieto di sosta da modificare e alcuni da portare via giovedì 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia.  

Lavori d'ufficio al magazzino: aggiornamento registri cimiteriali, riordino bolle di 

accompagnamento 

Programma di lavori della  settimana 

Piazza Buonamici sostituiti  due cestoni 

Scuole, vialetto scuola materna portato erba sotto ai terrazzini interni alle aule della materna 

Area cani di Dicomano pulizia + cestino. Pulizia limitrofe 

Rimesso paletti, con nastro bianco e rosso + affissione cartelli in prossimità del Ponte Vecchio e al 

di sopra di esso dove è stato tolto 2 pezzi di cimasa da ignoti e recuperata oggi dall'acqua dai vigili 

del fuoco 

MARTEDI' 28 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Tagliato erba ai lati del Ponte della ciclabile 

Recuperato le pietre cadute dal Ponte Vecchio e 2 pezzi di cimasa che si trova sul greto con 

rimessaggio al magazzino comunale 

Ex isola ecologica cancello di ingresso saldato la cerniera in basso che risultava essere rotta 

Piazza Repubblica preso auto elettrica e portata in officina, riagganciato e ribattuto  il paraurti 

posteriore ( auto trovata incidentata) e riportata al suo posto 

Cimitero di Dicomano edificio K ricerca proprietario di un loculo per errato montaggio di un 

marmo 

Pomeriggio: 

Via Bruciatoia  vuotato cestino e pulizia limitrofe 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia. Portato via la potatura della 

siepe accanto all'edificio degli impianti sportivi vecchi 

Sopralluogo scuole medie per  lavori  

Magazzino tolto pala dallo scavatore e messo forche per scaricare il palco  



Sopralluogo con assessore Capretti per collocazione cestini 

Installato e murato cestino in Via San Giovanni 

MERCOLEDI' 29 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Scaricato nel piazzale al magazzino le 4 ceste del nuovo palco arrivato con corriere 

Scuole medie traslocato tutta l’ aula di musica (banchi, sedie, strumenti ecc...) in un'aula allo stesso 

piano   

Magazzino comunale dietro all'officina pulizia a fondo a dx e sx dei cassonetti differenziato 

materiali spostandoli e fatto 3 bancali di ingombranti (gomme e dossi rotti, frigo, sedie rotte, legno 

e organizzato per ritiro) 

Autorimessa: sistemato i ferri del vecchio palco nelle ceste (3) e spostate all'esterno 

dell'autorimessa dietro all'officina  fra i cassonetti e  automezzo Vab. Coperto le ceste con telo. 

Pulizia a fondo autorimessa la parte dove abbiamo tolto il palco vecchio. Collocatovi le 4  ceste 

del palco nuovo 

Cimitero di Dicomano organizzato per il funerale di domani mattina 

Area cani di Contea e Albereta di Contea vuotare i cestini 

GIOVEDI' 30 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Cimitero di Dicomano fatto buca per inumazione  ore 10.00. Vuotato tutti i cestini e pulito il bagno 

Piazza Repubblica iniziato taglio erba e pulizia. 

Lavori svolti la settimana scorsa + lavori d'ufficio (operazioni cimiteriali date all'esterno, fatto  

conteggio e riscontrato operazioni con ditta) 

Pomeriggio: 

Piazza Repubblica finito taglio erba, pulizia vasche con retini, pulito e sistemato aiuole 

VENERDI' 31 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Riposizionato segnaletica per il mercato 

Ripreso i divieti di sosta da Via Dante Alighieri e sostituito le stampe sui divieti di Piazza 

Repubblica 

Cimitero di Contea vuotato i cestini 

Pulizia dei locali di uso comune al magazzino 

Programma di lavori per la prossima settimana + lavori d'ufficio fine e inizio mese 

Edificio comunale Ufficio urbanistico riparato anta di armadio, organizzato locali per riapertura . 

Via Garibaldi rimurato la parte superiore del colonnino in ghisa incidentato  

Portato segnale stradale mancante in Piazza Repubblica  

 
 


