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LAVORI SVOLI DAL 28 LUGLIO AL 3 AGOSTO 2019 

LUNEDÌ 28 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta di Dicomano. 

Tolto le stampe delle ordinanze dello sbaracco dai divieti di sosta di Via Dante. 

Copertura buche in Via Dante  

Via Bruciatoia vuotato cestino più pulizia limitrofe. 

Piazza Repubblica: strappato erba da aiuole fiorite. 

Smontato il campo solare all'asilo nido di Contea (ripreso gazebo, pesi con rimessaggio al magazzino comunale, 

ripreso tavoli e panche e riportati alla mensa della scuola materna). 

Magazzino fs di Dicomano: pulito e  contattato Aer per ritiro ingombranti 

Scuola elementare ripreso  materassi,   reti e cuscini e riportato il tutto al magazzino fs di Dicomano. Ripreso frigo e 

portato in comune. 

Mostrato gita scuolabus con scuolabus Mercedes a ditta privata interessata alla gara di affidamento servizio 

Sopralluogo alla cucina delle scuole per i lavori di riprese di intonaco e imbiancature da fare nel mese di agosto. 

MARTEDÌ 29 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Vuotato cestino area cani di Dicomano più pulizia limitrofe. 

Pulizia del Parco Albereta di Dicomano: vuotato i cestini, tolto due altalene, manutenzione gioco vicino all'acquedotto, 

rifermato palo di sostegno allo scivolo 

Mostrato gita scuolabus con scuolabus Mercedes a altra  ditta interessata alla gara. 

Tagliato erba e pulito in Via Mazzini, Via della Vittoria, in Via Vittorio Veneto. Riportato la terra nelle formelle lato 

bar. 

Ripreso i divieti di sosta da: Via Provinciale, Piandrati, Piazza Repubblica, Via Veneto, Via Dante, Via Bazzi, Via 

Nazario Sauro, Park retro comune. 

Cimitero di Dicomano caricato sul camion l’escavatorino per i lavori di domani. 

MERCOLEDÌ 30 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Asilo nido di Contea con l'utilizzo dell’escavatorino, tolto i giochi vecchi e pareggiato il giardino a fine lavori. I giochi 

tolti sono stati  portati al campino di Contea. 

Cimitero di Dicomano tumulazione rom in ossario in muratura nel 3° q a sx . 

Sostituito cannella rotta al fontanello/pozzo di Via Ponte Vecchio. 

Cimitero di Frascole: vuotato il cestino. 

Mostrato gita scuolabus con scuolabus Mercedes a ditta privata interessata alla gara. 

Raccolto animale morto a Piandrati bordo strada. 

GIOVEDÌ 31 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini. 



Portato scuolabus Minerva ad officina  per riparazioni. 

Ritirato 3 cartelli (di indicazione di Via con civici) da fornitore  

Tagliato ributti e frasche basse dei tigli di Via Provinciale tratto dal p.livello fino all'Albereta di Contea. 

Cimitero di Dicomano riportato terra sui cumuli recenti delle tombe sprofondati a causa delle piogge nel 2° q a sx. 

VENERDÌ 01 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano: riportato l’ escavatorino. 

Piazza Repubblica: strappato erba fra alcune aiuole fiorite, concimate e sarchiate  Pulizia vasche con retini più cloro.   

Cimitero di Dicomano: tagliato erba e pulito a fondo con soffiatore dentro al cimitero e all'ingresso. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Bagnato piante alto fusto e siepi in Piazza Trieste, Piazza Buonamici,  Albereta di Contea e park ex macelli. 

Via San Giovanni: rimurato pietra sulla strada che risultava essere rotta e rumorosa al passaggio dei veicoli. 

Viale Gramsci (prima di Scaffaia alta): rialzato con prolunga cartello che risultava essere troppo basso (vicino 

postazione aer) e rimurato il colonnino all'inizio del vialetto che risultava essere incidentato. Portato via cestino rotto 

dai giardini interni di Scaffaia bassa. 

SABATO 02 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte più vuotato i cestini e rastrellato intorno alle panchine. 

Vuotato la carta dagli uffici. 

Spazzato scale laterali dell'edificio comunale. 

Cimitero di Dicomano: vuotato i cestini. 

Copertura buche  Via Rimaggio. 

Copertura buche  strada della Tinaia. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Preso in prestito da cittadino  privato a Piandrati cisterna per acqua da 1 m3. 

Riempito cisterna da 1m3 e preparato attacchi per bagnare le piante di cui sotto. 

Baganato piante in Via Fabbroni, Viale Gramsci,  Via Mazzini, Montalloro, Viale Don Bosco, Piazza Repubblica retro 

comune  

Messo il palo ed  il cartello a Piandrati  

Rimurato lapide al  pozzetto sul marciapiede in Viale Gramsci sulla curva prima di Scaffaia alta. 

Officina: riparato cestino e rimurato al suo posto nei giardini interni di Scaffaia bassa. 

 
 


