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LAVORI SVOLTI DAL 29 GIUGNO al 4 LUGLIO 2020 

LUNEDI' 29 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia. Nastrato gioco rotto 

Piazza Buonamici tagliato erba e pulito intorno alle piante nella parte pavimentata in pietra e sul 

marciapiede ex pini. Tagliato erba e pulito di fronte agli uffici pt. Tagliato erba, pulito e potato i 

rosi nelle aiuole spartitraffico. Tagliato erba e pulito in Via Nazario Sauro 

Ripreso camion bianco revisionato da officina in Borgo San Lorenzo  

MARTEDI' 30 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Tagliato erba e pulito intorno alle piante, sui marciapiedi e aiuole  in Via Mazzini e Via Vittoria 

Portato  in officina panchina di Via Vittoria , ristretto dadi e rimessa al suo posto in Via Vittoria  

Area cani di Dicomano pulizia +  vuotato cestino. 

Albereta nastrato nuovamente il gioco rotto + affissione cartello 

Ripreso  tutti i divieti di sosta utilizzati per la pulizia strade straordinaria del V martedì 

Via Bruciatoia pulizia + vuotato cestino 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini 

Scavi Etruschi portato sedie e impianto audio completo. Vuotato il cestino nel cimitero di Frascole 

Messo sotto carica batteria scuolabus Minerva 

Pomeriggio: 

Piazza Repubblica iniziato manutenzione aiuole fiorite, tolto erbacce e tolto sfioriture a rosi e 

gerani  Tagliato erba, pulito vasche e riparato irrigatore 

Tolto caricabatterie e rimesso in moto scuolabus Minerva 

MERCOLEDI' 01 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Area cani di Contea vuotato i cestini 

Cimitero di Contea dato diserbante,  vuotato i cestini, lavaggio con gomma + tiracqua dei loggiati, 

delle scale  e del   seminterrato a sinistra del cimitero. Sostituito  lampade votive bruciate  

Ex macelli tolto nido di vespe nella porta a sx del cancello 

Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa 

Copertura 2 buche  sulla ciclabile ( vicino al Ponte lato Contea) con stabilizzato caricato dal 

magazzino 

Portato via  potatura di alloro dal giardino di ns proprietà in Via Pertini 



GIOVEDI' 02 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Cimitero di Corella tagliato erba e pulito a fondo dentro e fuori, sostituzione di alcune lampade 

votive bruciate, dato diserbante solo metà del lato dx 

Copertura buche con catrame strada area coop sopra e sotto 

Via Mazzini interrato palo con cartello per la spazzatrice 

Rimesso dadi e bulloni a pannello elettorale nel parcheggio dietro al comune. Riparato colonnino 

in ferro bianco rosso e rimesso al suo posto in Via Mazzini 

Rimurato cartello stradale incidentato nell'aiuola spartitraffico più piccola di Piazza Buonamici. 

Rimesso nella giusta posizione lo stop sul plinto in Piazza Buonamici. 

Pomeriggio: 

Strada di Corella iniziato copertura buche profonde con catrame 

Preso sedie dalla biblioteca agli scavi etruschi 

Collocato 2 divieti di sosta al Borghetto per taglio siepi (associazione cacciatori) 

VENERDI' 03 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Taglio erba e pulizia balzo di S.Onofrio 

Taglio erba e pulizia dentro al cimitero di Frascole. Potato e portato via frasche basse alle piante 

che si trovano all'ingresso del cimitero 

Organizzato per  il funerale di domani mattina a Frascole 

SABATO 04 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Cimitero di Contea apertura ossario e tumulazione di urna  

Cimitero di Frascole fatto buca e fatto funerale. Aggiunto terra sepolture sprofondate. Piccole 

riparazioni e potature su tombe non curate 

Magazzino comunale sopralluogo con responsabile Vab per collocazione automezzo antincendio, 

preso accordi 

Lavori d'ufficio fine inizio mese + aggiornamento cimiteriali 

 


