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 LAVORI SVOLTI DAL 03 al 7 MAGGIO 2021 

LUNEDI' 03 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Ripreso divieti di sosta da Piazza Repubblica ad esclusione di quelli nel park  dietro al comune 

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

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Palazzetto pulizia ingresso delle calate delle  docce basse (limitrofe bar) 

Portato 2 transenne orti sociali a protezione di 2 buche 

Tolto piccola frana sulla strada di Celle lato dx 100 mt prima del metanodotto 

Spazzato detriti sulla strada di Frascole e pulito bocca di lupo  

Officina: continuato stecche per panchine ( dato una mano di vernice) 

Viaggio a Borgo e a Vicchio da fornitori 

Officina: sostituito motorino tergicristallo allo scuolabus Ducato 

MARTEDI' 04 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Stuccatura della vasca piccola della Fonte in Via Vittoria (iniziato) 

Area cani di Dicomano vuotato i cestini e pulito 

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Area cani di Contea vuotato cestini e pulito Parco Albereta di Contea 

Caricato ll’escavatorino dal cimitero di Dicomano, portato al cimitero di Contea per i lavori di cui sotto e 

riportato a fine lavori 

Cimitero di Contea vuotato i cestini, fatto buca e preparato per il funerale 

Taglio erba e pulizia al magazzino comunale 

Officina: finito stecche per panchine (seconda mano). 

Centro sociale (riparato cornice ad una finestra, aggiustato ferma persiana e provato ad aggiustare la porta di 

una cabina di una  doccia) 

Pomeriggio: 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini 

Piazza Repubblica tagliato  erba con rasaerba compreso rifiniture 

Stuccatura della vasca piccola della Fonte in Via Vittoria (finito) 

Montato cassetta del pronto soccorso in officina e aggiornato il contenuto 

Officina:  Finito i  portarotoli (scuole) 

Differenziato contenitore Aer grigio 

MERCOLEDI' 05 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 



Tagliato erba agli ex macelli (restano da fare le rifiniture) 

Viaggio a Vallina ritirato da fornitore 2 bancali di catrame 

 Messo forche all’escavatore e scaricato i 2  bancali di cui sopra e sistemati  nell'autorimessa 

Viaggio alla draga per approvvigionamento sabbia per i lavori di cui sotto 

Asilo nido di Contea tolto sabbia vecchia dalla sabbiera, messo tessuto non tessuto e messo sabbia nuova + 

messo copertura in policarbonato per sabbia 

GIOVEDI' 06 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Sostituito sacco a ecocompattatore 

Pulizia locali di uso comune al Magazzino 

Strada di Corella ricerca pianta caduta in strada e segnalata all'ufficio, in località Palazzo. Non trovata 

Pomeriggio: 

Traslocato dal Palazzetto alla Palestra delle scuole medie attrezzi, materassi e materiali vari  per la ginnastica 

VENERDI' 07 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Officina: controllo e rabbocco livelli Renault Master 

Collocato divieti di sosta nel parcheggio della stazione ed in Via Veneto di fronte alla caserma (per 

rifacimento segnaletica) 

Scavi Etruschi tolto teli dai vani 

 


