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LAVORI SVOLTI DAL  03-12-2018 al 08-12-2018 

LUNEDI' 03 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere.  

Verificadei tratti delle fossette pulite i giorni scorsi sulla strada di Bricciana 

Ex macelli spostato tavoli dentro alla nuova struttura e pulito. Riportato cassa audio all'ufficio urbanistica. 

Lavori di ufficio fine/inizio mese. 

Causa vecchie infiltrazioni riprese su cartongesso e imbiancatura  dentro alla nuova struttura agli ex macelli. 

Edificio comunale curato alcune delle piante in vaso presenti nei vari uffici 

MARTEDI' 04 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Vuotato cestino area cani di Dicomano, Via Bruciatoia 

Cimitero di Dicomano vuotato  i cestini,  spazzato, pulito bagno. 

Lavori d'ufficio: preparazione delle stampe per i divieti  

Collocazione di divieti di sosta e affissione ordinanze in Via Dante Alighieri e Piazza Repubblica per mercatino 8 e 

9 Dicembre. 

Collocazione di palo e cartello per la spazzatrice in Via Fabbri,  lato opposto al park retro comune . 

Piazza Repubblica tolto cartello di indicazione - stallo riservato colonnina elettrica lato sx all' edicola. 

Viale Don Bosco tolto cartello dossi e relativi pannelli integrativi e rifatto con adesivo il  divieto di accesso  con gli 

orari di entrate  e uscite scolastiche. 

Collocato  pali e cartelli di indicazione in Via di Campagna  e sostituito quello di Via G.. Pilati. 

Sostituito numero adesivo sui cartelli per invalidi autorizzati da P.M. in Piazza Repubblica  e Via Veneto. 

Officina: riparazione marmitta  decespugliatore sthil piccolo. 

MERCOLEDI' 05 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere.  

Pulizia  pozzetto per ancoraggio albero di Natale nel parcheggio a Contea. 

Parco Albereta Dicomano vuotato i  cestini e pulito. 

Lavori d'ufficio: cartoline. 

Teatro ex macelli sistemato tutte le sedie per iniziativa 

Cimitero di Dicomano edificio “K” seconda fila apertura loculo e preparazione per il funerale del pomeriggio. 

Via Fabbroni incrocio con ingresso che conduce alle case e al parcheggio rifatto il catrame, livellato e compattato. 

Sopralluogo su strada della Tinaia fino a Macereto con assessore. 

Preparato materiali gli alberi di Natale 

Contea parcheggio della stazione collocato albero di Natale  

Controllo e manutenzione delle chiusure delle bacheche di proprietà comunale Dicomano e Contea. 

Verifica funzionamento delle  luci per alberi di Natale. 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo  

GIOVEDI' 06 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere . 

Preparato materiali per l’albero di Natale di Piazza della Repubblica 

Piazza Repubblica collocato albero di Natale, pulizia aiuola fronte monumento , sostituzione di altre piastrine in 

rame per mercato del sabato 
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Via Romana a causa di atti vandalici rimesso i coperchi delle scatole elettriche sotto alle luci a muro  

Approvvigionamento sasso alla draga 

Tolto i divieti di sosta da Piazza Repubblica. Sostituito le stampe delle ordinanze sui divieti in Via Dante Alighieri. 

Officina: costruito 3 supporti in ferro per aggiungere delle frasche all'albero di Natale in Piazza Repubblica. 

Rinforzato seggiolina in legno della scuola materna. 

Piazza Repubblica raddrizzato punta dell'albero di Natale fissando un tondino sul tronco. 

Scuola materna, montato un attaccapanni e una specchiera.  

VENERDI' 07 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere . 

Programma di lavori della prossima settimana e riepilogo dei lavori fatti in quella trascorsa 

Piazza Repubblica aggiunto frasche con i supporti in ferro costruiti ieri e  allestimento albero con luci e 

decorazioni natalizie 

Allestito albero di Natale a Contea  e a Dicomano Piazza della Repubblica  

Via Bruciatoia collocazione di due transenne a causa di un tubo rotto dell'acqua e fatto segnalazione a Publiacqua 

tramite l'ufficio tecnico. 

 
 


