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LAVORI SVOLTI DAL  30-07-2018 al 04-08-2018 

LUNEDI' 30 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere e lsu. 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini. 

Pulizia area cani e vuotato  cestino. 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini, bagnato le piante nei vasi, pulito il bagno, spazzato e strappato  l' erba dai 

quadri. 

Manutenzione acqua pulita delle vasche di Piazza Repubblica dato Cloro e anti alghe. 

Ripreso sedie e  tavoli dagli ex macelli e riportati al magazzino. 

Smontato il campo solare dall’asilo di Contea (ripreso tavoli, panche, 4 gazebo e pesi…..) con rimessaggio al 

magazzino escluso tavoli e panche che sono stato riportati alla mensa dell'infanzia. 

Piazzetta Via Veneto, collocazione di due colonnini sull' aiuola centrale  

Messo due cartelli su palina già esistente ss67 località Piandrati per segnalazione velox. 

Impianti sportivi nuovi sbloccato il trattorino tagliaerba (non aspirava). 

Ripreso i divieti di sosta dello sbaracco da Piazza Repubblica e da Via Dante Alighieri. Ripreso birilli da Piazza 

Stazione. 

Edificio comunale, nuova stanza P.M.  finito di imbiancare, ripreso tutti i materiali e pulito. 

Programma di lavori di questa settimana . 

Aggiornamento segnalazioni, lavori vari d’ufficio e mercatino. 

MARTEDI' 31 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere e lsu. 

Parco Albereta ingresso a fianco dell’edificio del Foresto Pasquini,  scaricato l' escavatorino, fatto lo scavo sia  a dx 

che a sx del percorso pedonale. Tolto una fila di pietre dal percorso pedonale e interrato il tubo dell'acqua che 

finora si trovava sospeso in aria e ancorato alle due recinzioni. Ricoperto il tutto rimurando anche cordonato e 

pietre del percorso pedonale. Aggiuntato il tubo con giunti nuovi nel pozzetto grande vicino alla recinzione degli 

spogliatoi del Foresto Pasquini. Sostituito la lapide del suddetto pozzetto e portato via  vecchie potature.  

Cimitero di Dicomano apertura loculo in quinta fila edificio K e preparazione per il funerale M.R.P. 

Cimitero di Dicomano  tumulazione in loculo defunta e tumulazione  urna  del marito V.R stesso loculo 

Sopralluogo ponte della ciclabile con resp. Operazione Mato Grosso per verniciatura parte calpestabile e fatto 

prova con impregnante disponibile. 

Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa. Lavori d’ufficio fine mese. 

Edificio comunale pulizia a fondo dei due bagni, compreso porte,piastrelle,interruttori, lavandini eccc. Sostituito 

scovolini. 

MERCOLEDI' 01 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere e lsu. 

Parco Albereta: fatto scavo per ricerca  tubo di scarico del fontanello che risulta essere intasato. Ritrovato e 

sostituito. 

Parcheggio nuovo ex macelli bagnato le  piante nuove abbondantemente. 

Bagnato le piante al magazzino. 

Pulizia del Parco Albereta rastrellato intorno alle panchine. 

Cimitero di Dicomano tagliato erba all'interno. Pulizia a fondo con soffiatore in tutto il cimitero. Sistemato, 

spostando manualmente gli inerti nei big bag e aggiungendone uno in modo da poterli chiudere. Sostituito 

portalampade  nell'edifcio Q. Potatura e pulizia fioriere grandi. 

GIOVEDI' 02 
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Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere e lsu. 

Piazza Repubblica tagliato erba e potatura dei rosi. Sostituito fioriture sciupate e riprogrammato l'impianto di 

irrigazione. Concimato i rosi. Svuotato la vasca lato edicola che stava straboccando. 

Parco Albereta finito i lavori per il ripristino del tubo di scarico del fontanello.  

Piazza Repubblica vasca lato edicola, pulizia dello scarico e riempito nuovamente la vasca. Sostituito spruzzino 

alla vasca lato a.s.l.. 

Viaggio a Calenzano per ritiro sedile nuovo dell' escavatorino. 

Manutenzione acqua delle vasche di Piazza Repubblica dato Cloro e anti alghe. 

Controllo pescaia Erta di Frascole  (Via Garibaldi) 

Sopralluogo del percorso pedonale che da Via Bazzi conduce a Via Don Lino. Risulta essere percorribile ma 

necessita di manutenzione. (N:B: non è  ancora di proprietà comunale).  

Preparazione di tutti i materiali per l'esumazione di domani a Corella. 

VENERDI' 03 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere e lsu. 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini. 

Cimitero di Corella: esumazione ordinaria di P.F. con  successiva tumulazione in ossario dei r.o.m.. Pulizia a fondo 

della Cappella, ripreso materiali edili  avanzati dopo la risistemazione del tetto. Controllo e sostituzione lampade e 

portalampade non funzionanti.  

Sostituito benna all' escavatorino e riportato al cimitero di Dicomano. 

Raccolta carte: Via Bruciatoia, Via Romana, Via Don Lino, area coop, Via Frittelli (giardini), Piazza Trieste, 

parcheggi degli impianti sportivi e Albereta. 

Pulizia stanza della timbratura e bagni al magazzino comunale. 

Via Veneto  tolto transenna incidentata e messo al suo posto temporanemente birillo e sacchi di sabbia. 

Primi accordi e primi acquisti di materiali da lavoro presso fornitore a Dicomano per Operazione Mato Grosso 

(verniciatura parte calpestabile del Ponte della Ciclabile). 

Edificio comunale riprese di imbiancatura nel bagno e aggiustato il miscelatore. 

Parcheggio di Via Provinciale a Contea copertura di due buche vicino alla casa cantoniera 

Piazza Buonamici riempito con sasso e catrame la buca che si forma solitamente sulla parte asfaltata vicino alla 

passerella. 

Piazza Repubblica rimesso il rompigetto al fontanello vicino all'edicola. 

04 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere e lsu. 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini. 

Programma di lavori per la prossima settimana e lavori d'ufficio. 

Viaggio a Vicchio da fornitore per acquisto di materiale 

Cimitero di Contea vuotato i cestini. 

Ripreso il battiasfalto dal magazzino comunale di Londa. 

Tolto dossi rotti da Via San Biagio e rifatti con catrame e batti-asfalto. 

Potato piante nei vialetti pedonali di accesso alle case di Via San Biagio . Fatto due viaggi di scarico al magazzino 

comunale di Dicomano. 

Albereta di Contea area dove verrà realizzata l'area cani, fatto saggi con la Terna e preso accordi con la coop. 12 

passi per la collaborazione negli scavi per i pali della recinzione 

 
 


