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LAVORI SVOLTI DAL 2  al 6 marzo 2020 

LUNEDI' 2 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Parco Albereta pulizia + vuotato i cestini  

Accordi dal fabbro per montaggio nuove bacheche di Via Veneto 

Via Bruciatoia vuotato cestino + pulizia limitrofe 

Vuotato cestino area cani di Dicomano + pulizia limitrofe 

Cimitero di Contea vuotato i cestini 

Scuola materna chiuso acqua ad uno sciacquone 

Raccolto  e sotterrato resti di cinghiale 

MARTEDI' 3 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Via Veneto  lavori per il montaggio della seconda serie di bacheche  ( iniziato  a fare i fori) 

Scuole elementari nuova stanza CoC   iniziato allestimento: montato sedie, tavoli e altri arredi.. 

Pomeriggio: 

Scuole elementari nuova stanza CoC continuato allestimento 

MERCOLEDI' 4 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Via Veneto continuato i lavori per il montaggio della seconda serie di bacheche  (  continuato a fare i fori) 

Via Garibaldi inizio Via dell'Erta tolto pezzetti di catrame sgranati. Collocato segnaletica al centro della strada nel 

punto il cui il catrame ha ceduto a causa di presenza di acqua comunicato all'ufficio tecnico 

Marciapiede a dx del fontanello pubblico di Via Fabbroni, pareggiato con catrame pozzetto  per eliminare inciampo  

Sopralluogo area cani di Dicomano per pianta alto fusto a terra causa forte vento  

GIOVEDI' 5 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Pulizia del guado sulla ciclapide lato Contea con l'utilizzo della Terna 

Messo specchio stradale nuovo fra Via Veneto e Via Bazzi 

Collocato birillo sopra alla griglia di un pozzetto all'inizio della strada di Scaffaia alta 

Ritirato su palo con cartello all'inizio di Via Gramsci nei giardini a sx 

Bagni dell'edificio comunale messo chiave con catena 

Pomeriggio: 

Scuole elementari nuova stanza CoC continuato allestimento 

Borghetto rimurato 2 bozze sul muro  

VENERDI' 6 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Lavori svolti la settimana scorsa e lavori svolti di questa settimana 



Lavori d'ufficio fine e inizio mese. Cartoline. Aggiornamento lavori cantiere e cimitero. Consegnato registri cimiteriali 

del 2019 alla segreteria. 

Magazzino:  controllato lenzuola coperte cuscini ecc... per elettorale e comunicato ufficio anagrafe 

Parco Albereta pulizia + vuotato i cestini  

Coperto buche con catrame in Via Fabbroni e Via Gramsci 

Edificio comunale fissato con tasselli porta disinfettanti 

Cimitero di Corella vuotato i cestini e pulito.  

Ripreso camion revisionato da officina autorizzata 

Da fornitore per sasso che poi viene steso all’ingresso al Foresto Pasquini 

 
 
 


