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LAVORI SVOLTI DAL 31 agosto AL  4 settembre 2020 

LUNEDI' 31 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Parco Albereta di Dicomano vuotato  i cestini e raccolto sporcizia 

Asilo di Contea collocato e murato i pali  degli stendi panni  

Anagrafe controllato e ristretto le cerniere degli armadietti 

Ripreso divieti di sosta e transenne in Piazza Repubblica  

Ritirato dalla scuole medie alcune plafoniere e neon  in buone condizioni (sostituiti dalla ditta) 

Raccolto sacco di terra in Via San Giovanni. Chiuso il cancello dell'acquedotto in Via Bruciatoia  

Portato 2 transenne all'inizio di Via Don Bosco 

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per funerale 

Contea, marciapiede sinistro all'inizio della strada Provinciale che conduce a Londa coperto con 

terra le buche intorno a 2 piante  

Strada di Frascole iniziato a togliere i detriti che il temporale ha portato sulla strada. Pulito bocca di 

lupo  

Pomeriggio:  

Portato sasso con moto carretta per il 1° q a sx 

Cimitero di Dicomano fatto funerale in terra nel 1° q a sx 

MARTEDI' 01 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Via Bruciatoia vuotato cestino. Fra i due ponti tolto rifiuti abbandonati 

Area cani di Dicomano vuotato cestino e raccolto sporcizia 

Asilo nido di Contea messo i fili per i panni , portato 2 bancali nuovi e tolto i vecchi, spostato terra, 

portato sabbia per sabbiere, montato tavolo e rivestito con incerato insieme ad altro bancale, altri 

piccoli lavoretti  

Strada di Frascole finito di togliere i detriti che il temporale ha portato sulla strada  

Portato 6 transenne Via Don Bosco/Via Don Lino per chiusura temporanea strada dal bivio con Via 

di Campagna al parcheggio della Pieve 

Sopralluogo centro diurno (corte da pulire) 

Via San Biagio  spazzato strada da detriti di fronte alla cabina enel 

Officina: manutenzione Daily bianco 

Viaggio a Borgo da fornitori 



Pomeriggio: 

Cimitero di Dicomano vuotato tutti i cestini, pulito il bagno e spazzato dove necessario. Acceso 

luce nuovo contratto. Pareggiato la terra nel 1° q a sx.  Riacceso qualche lampada trovata spenta 

alcune segnalate da utenti 

Officina: iniziato manutenzione Renualt Master 

Via San Biagio sempre di fronte alla cabina enel pulito la canaletta da detriti 

MERCOLEDI' 02 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Scuole elementari incontro con le fiduciarie per i lavori alla scuola  

Ripreso 6 transenne Via Don Bosco/Via Don Lino  

Iniziato lo spostamento delle lavagne alle scuole elementari  

Viaggio a Borgo da fornitore 

Officina: messo filtro nuovo sulla Terna  

Viale Don Bosco incrocio con strada di Campagna.: Sostituito segnale stradale trovato incidentato  

Officina: continuato manutenzione su Renault Master.  Messo ruota nuova al carrello porta feretri 

GIOVEDI' 03 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Scuole elementari spostato armadietti e scaffali, spostato diverse lavagne 

Cimitero di Dicomano acceso luce terra nuovo contratto. Riportato carrello porta feretri 

Raccolto tasso morto alla Celluzza 

Numerazione definita dei pannelli elettorali e affissione targhe su ogni postazione elettorale 

Officina: Riparato il calcetto degli ex macelli (messo ulteriormente in sicurezza con staffe) 

Ritirato tubolare per il cancello del magazzino 

Pomeriggio: 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Piazza Repubblica taglio erba, pulizia aiuole fiorite  

Viaggio a Borgo da fornitore per ritiro ricambi per Renault Master e a San Piero per stabilizzato 

scaricato poi in tramoggia al magazzino 

Continuato manutenzione su Renault Master 

VENERDI' 04 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Area pavimentata all’esterno della cucina e della sala mensa. Tagliato erba e pulito a fondo tutti e 

due i piazzali 

Vuotato il sacco a eco compattatore 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Cimitero di Contea vuotato i cestini 



Scuole elementari fermato al muro gli scaffali  

Scuole medie sostituito svariati pannelli del contro soffitto negli uffici 

Officina: pulizia dell'officina e finito manutenzione Renault Master 

A Piandrati con P.M. Per sopralluogo 

 
 


