
 

Lavori svolti dal 2 AL 6 Agosto 2021 

LUNEDI'02 
Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Cimitero di Dicomano aperto loculo nel secondo quadro a sx quinta fila per inserimento urna   

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini apertura e chiusura del Parco per ritiro del 

verde da parte di Aer  

Pulito e lavato le vasche di Piazza Repubblica 

Collocato i divieti di sosta in Viale Mazzini per tagliare i ributti ai piedi dei tigli e nel 

parcheggio  della stazione per taglio erba mercoledì 
Sostituito le stampe del mercato dietro al comune 

Bagnato piante Via Fabbroni, Viale Mazzini compreso le aromatiche, Piazza Buonamici 

HUB controllato maniglione antipanico e Piazza Repubblica montato rubinetto di servizio 

MARTEDI'03 
Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Officina riparato il battiasfalto (sostituzione cinghia e riallineamento motore) e riportato al 

magazzino comunale di Londa  
Officina manutenzione scuolabus Mercedes in preparazione della revisione.  

Tagliato i ributti ai piedi dei tigli in Viale Mazzini e pulito 

Cimitero di Dicomano inumazione defunta. 

Edificio comunale sostituito lampada responsabile ragioneria 

Scuole/Cucina sopralluogo per apertura magazzino 

Pomeriggio: 

Albereta e Area cani di Contea pulizia + vuotato i cestini.  

Officina finito manutenzione scuolabus: sostituito filtro, ripristinato posizioni, rifermato 

barra stabilizzatrice posteriore e lubrificato i gommini 

Area Cani di Dicomano vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Sostituito sacco a ecocompattatore 

Pulizia giardini di Scaffaia  

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe  

MERCOLEDI'04 
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato cestini 

Piazza Repubblica tagliato erba con rasaerba  

Parcheggio della stazione lato dx tagliato erba e pulito la parte che confina con  gli edifici.  

Collocato divieti di sosta per taglio erba in Via Cesare Battisti venerdì 

Cimitero di Dicomano  apertura loculo in galleria seconda fila per funerale del pomeriggio 

Cimitero di Corella iniziato riparazione dell'impianto elettrico in terra nel quadro a dx  

HUB riparato maniglione antipanico porta lato tribune 

POMERIGGIO: Cimitero di Dicomano tumulazione in loculo defunta  

GIOVEDI'05 
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Corridoio dell'edificio comunale  sostituito 8 lampade bruciate segnalate 

Via Ponte Vecchio: tolto mozzicone in ghisa pericoloso e rifermato a terra la panchina che si 

trova nel parcheggio 

Orti sociali costruito e montato griglie per ventilazione Inverter 

Officina: riparato stop Daily. Preparato altri vetrini per autovelox 

Preparato vernici e preso accordi per stalli da riverniciare domani 
Pomeriggio: 

Cimitero di Corella finito riparazione dell'impianto elettrico in terra nel quadro a dx. 



Sostituito svariate lampade bruciate e vuotato i cestini 

Sostituito pali e cartello (inizio Sagginalese) di indicazione Paese 

VENERDI'06 
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato cestini 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini e portato sasso all'interno con motocarretta 

Cimitero di Dicomano inumazione defunta  

Tagliato erba e pulito in Via Battisti 
Hub riverniciato stalli invalidi 

Piazza Repubblica riverniciato stallo auto elettrica 

Officina: costruito e verniciato staffe per targa per parcheggio di Montalloro + montaggio 
 


