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LAVORI SVOLTI DAL 31 maggio al 4 giugno 2021 

LUNEDI' 31 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Montaggio pompa orti sociali 

Cimitero di Dicomano spostato ponteggio elettrico dall'edificio K all'interno della galleria e apertura 

loculo terza fila per tumulazione defunto 

Tagliato erba e pulito aiuole in Piazza Repubblica 

MARTEDI' 01 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Cimitero di Dicomano spostato ponteggio elettrico dalla galleria a edifcio T e aperto loculo in quarta fila 

per tumulazione defunta  

Piandrati ingresso pedonale nuova ciclabile raccolto 2 sacchi nu e frasche 

Via Bruciatoia vuotato il cestino e pulito 

Viaggio da fornitore per  ritiro fioriture per i giardini di Piazza Repubblica e iniziato a metterle 

Area Cani di Dicomano vuotato il cestino e pulito 

Sostituito le stampe sui divieti di sosta in Piazza Repubblica  park retro comune 

Sostituzione su scuolabus alle 12.00 

Lavori d'ufficio fine e inizio mese 

Pomeriggio: 

Continuato a collocare le fioriture nei giardini di Piazza Repubblica e revisionato settori 7 e 8 

dell'irrigazione 

Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa 

MERCOLEDI' 02 

Festa del 2 giugno 

GIOVEDI' 03 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta di Dicomano e vuotato i cestini 

Pulizia del Parco Albereta di Contea e vuotato i cestini 

Cimitero di Contea vuotato i cestini 



Viaggio da fornitore per ritiro di altre  fioriture  

Piazza Repubblica continuato la collocazione delle fioriture estive e controllato via via il funzionamento 

dell’impianto d' irrigazione 

Pomeriggio: 

Piazza Repubblica finito la collocazione delle fioriture estive e sostituito alcune testine di irrigatori non 

funzionanti 

Corso antincendio dalle 15.00 alle 18.00 

VENERDI' 04 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Piazza Buonamici ripreso buche  

Programma di lavori per la prossima settimana 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Cimitero di Frascole tagliato erba all'interno e all'ingresso, rastrellato e portato via erba tagliata + 

vuotato il cestini 

Piazza Repubblica ricontrollato impianto di irrigazione e sostituito altre 2 testine di irrigatori non 

funzionanti 

Cimitero di Dicomano aperto  n. 2ossari  per tumulazione di  R.O.M. Portato 2 plateaux di fioriture nel 

cimitero che saranno collocate nelle fioriere da alcuni volontari. Coperto buca  in Via Don Lino. 

Sostituito lampade bruciate nel 2° q a sx . Attacato stecca angolare edificio K. 

Segnalato presenza di calabroni con fettuccia in Via Mazzini dietro alla campana del vetro e poi 

avvertito l'ufficio che ha contattato Aer 

 
 


