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LAVORI SVOLTI dal 29 agosto al 2 settembre  2022 

LUNEDI' 29 

Coordinamento ed organizzazione del  personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

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

Vuotato cestino di Via Bruciatoia e pulizia limitrofe. 

Pulizia area cani e Albereta di Contea e vuotato i cestini 

Ripreso i divieti di sosta da Piazza Repubblica 

Messo targhe sui muri esterni ai 6 plessi della scuole 

Pomeriggio: 

Tagliato erba e pulito vicino alla campana del vetro in Via Frittelli 

MARTEDI' 30 

Coordinamento ed organizzazione del  personale del cantiere 

Caricato pesi e pali dal magazzino di Contea. 

Steso 5 pesi alla postazione elettorale di Contea e messo 5 pali delimitato area 

Steso 11 pesi alla postazione elettorale dietro al Comune e messo i relativi pali, delimitato area 

Iniziato a riprendere i  divieti di sosta  della pulizia straordinaria del V° martedì: Via Bruciatoia, 

Park di Via Fabbroni, Via Dante, Piazza Buonamici, Via Nazario Sauro, Via Fabbri, Via Bazzi, 

interno di Via Veneto, parte di Via Provinciale, Piandrati e inizio strada di Frascole.....Tolto stampe 

dai divieti di sosta dietro al Comune 

Pomeriggio: 

Finito di riprenderei  divieti di sosta  della pulizia straordinaria del V° martedì: Via Bruciatoia, 

Park di Via Fabbroni, Via Dante, Piazza Buonamici, Via Nazario Sauro, Via Fabbri, Via Bazzi, 

interno di Via Veneto, parte di Via Provinciale, Piandrati e inizio strada di Frascole..... 

Pulito stallo dei  divieti di sosta al magazzino comunale, messo a posto materiali  

MERCOLEDI' 31 

Coordinamento ed organizzazione del  personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Programma di lavori di questa settimana 

Aggiunto 5 pannelli alla postazione elettorale di Contea  

Caricato 10 pannelli dal magazzino di Contea  



Aggiunto 10 pannelli alla postazione elettorale dietro al comune  

Cimitero di Dicomano sopralluogo per le operazioni cimiteriali di domani.  

GIOVEDI'  1 

Coordinamento ed organizzazione del  personale del cantiere 

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

Cimitero di Dicomano estumulazione defunta, sostituito lampade votive bruciate loculi, tombe e 

ossari 1° q a dx compreso lato Pieve, riparato impianto elettrico nel quadro lato Pieve 

Lavori d’ufficio fine/inizio mese e aggiornamento registri cimiteriali 

Collaborazione con Anas nello sterro della fossetta fra la Fonte e Piandrati 

Pomeriggio: 

Collaborazione con Anas nello sterro della fossetta fra la Fonte e Piandrati 

Di nuovo sterro alla chiaviche di Frascole  

Coperto buca con catrame in Via Fabbri di fronte alla postazione elettorale 

Ciclabile segato e messo da parte frasche sporgenti di un ramo  alto che si è spezzato nel tratto fra 

la sbarra di Piandrati e il ponte della ciclabile sulla banchina lato fiume 

Coperto con sacchetti i cartelli del disco orario nel parcheggio dietro al comune  

Messo 2 divieti di sosta + affissione stampe in Piazza Repubblica per Rificolona 

Cimitero di Dicomano inumazione e tumulazione defunti  

VENERDI'  2 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Cimitero di Dicomano sopralluogo per informazioni sul montaggio di un marmo 

Piazza Repubblica taglio erba e pulizia prati compreso rifiniture con decespugliatore. 

Piazza Repubblica strappato erbacce e pulito  aiuole fiorite intorno al Monumento 

Cimitero di Dicomano riacceso luce loculo, consegnati resti mortali per l’avvio a cremazione  

Asilo nido di Contea montato scaffale e fermato alla parete 

Pomeriggio: 

Cimitero di Contea inumazione defunta  

A seguito della comunicazione definitiva della Prefettura su comunicazione del responsabile del 

servizio, collocato stampe sui divieti di sosta alle postazioni elettorali area coop, Contea e park 

retro comune dove è stato aggiunto ulteriore divieto per ultimare i montaggi domattina 

3 SABATO 

Caricato dal magazzino di Contea in più viaggi i materiali occorrenti per ultimare i montaggi delle 

postazioni elettorali (pesi pannelli e pali): aggiunto 3 pannelli 

 


