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LAVORI SVOLTI DAL 03 AL 7 AGOSTO 2020 

LUNEDI' 03 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere. 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e pulizia 

Piazza Repubblica: tagliato erba, pulito le scalette dietro al comune, sistemazione aiuole. 

Bagnato piante in Piazza Buonamici.  

Recuperato cinghiale morto a Rimaggio 

MARTEDI' 04 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Via Bruciatoia vuotato cestino. Pulizia aree limitrofe 

Area cani di Dicomano vuotato  cestino. Pulizia aree limitrofe 

Bagnato piante  messe di recente con cassone in: Via Mazzini, Via Fabbroni, retro comune, inizio 

di Viale  Gramsci  

Pomeriggio: 

Preparato cartello spazzatrice e invalidi   

Rimurato 2 colonnini a Montalloro incidentati 

Coperto 3 buche con catrame in Via Vittoria 

MERCOLEDI' 05 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Rimurato cimasa sul Ponte Vecchio 

Piazza Repubblica rimurato colonnino incidentato intorno al Monumento 

Montalloro messo palo + cartello disabili  

Rimaggio la prima strada a sinistra  collocato palo + cartello per la spazzatrice (+ pannello 

integrativo entrambi i lati).  

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e pulizia 

Cimitero di Dicomano: strappato erba dai quadri  e dato  diserbante, vuotato i cestini. Pulito il 

bagno. Sostituito lampade bruciate a vista 

Cimitero di Contea: vuotato i cestini e acceso luce nuovo contratto 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Cimitero di Frascole vuotato il cestino 

GIOVEDI' 06 



Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Tagliato erba e pulito ai lati del ponte della ss67  

Viaggio a Vicchio per acquisto materiali da fornitore 

Rimaggio: sostituito lapide a marciapiede 

Piazza Repubblica: sostituito  cartelli wi-fi zone,  tagliato erba, manutenzione aiuole fiorite 

Collocato 2 divieti di sosta in Via Landucci per la pianta secca da togliere 

Pomeriggio: 

Manutenzione aiuole fiorite di Piazza Repubblica, strappato erba e potato rosi  

Via Provinciale/Contea parcheggio riparato 3 segnali  

Ritirato da fornitore bancale di  fioriere in cotto  per i  commercianti  

Montaggio dei cartelli wi-fi zone in: Piazza Trieste, Piazza Buonamici, Via Dante, Impianti 

Sportivi  

VENERDI' 07 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e pulizia 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Scaricato bancale con fioriere e sistemate in autorimessa 

Rimesso il cartello inizio di Via San Biagio 

Via Landucci segato  e portato via pianta secca 

Ingresso impianti sportivi  tagliato e portato via ramaglie di boscaglia sporgente dal balzo verso la 

strada per un tratto di circa 15 metri 

Cimitero di Dicomano: tagliato erba e pulito con soffiatore all'interno compreso dietro alla galleria 

e all'ingresso 

Manutenzione aiuole fiorite di Piazza Repubblica, strappato erba e potato rosi 

Asilo nido di Contea fermato porta termica  

Strappato erba dal marciapiede di Piazza Trieste 

Collocato divieti in Via Don Lino Checchi per taglio siepe lunedì 

 
 

 


