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Lavori svolti  dal 5 al 9 settembre  2022 

LUNEDI' 05 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Pulizia Area cani di Dicomano, vuotato il cestino e pulizia a fondo limitrofe. 

Vuotato cestino di Via Bruciatoia e pulizia limitrofe. 

Pulizia area cani e Albereta di Contea e vuotato i cestini 

Ufficio anagrafe ultimi aggiornamenti sulle elezioni ritirato i numeri 

Riportato pannelli e pali avanzati al magazzino fs di Contea 

Numerato i pannelli elettorali alla postazione di Contea (camera e senato) 

Portato 2 ceste del palco in Piazza Buonamici 

Portato 2 ceste del palco in Piazza Repubblica 

Pratiche per cimitero 

Numerato i pannelli elettorali alla postazione nei parcheggi dell'area coop e  iniziato la postazione 

nel vialetto pedonale in Via Fabbroni (camera e senato) 

Pomeriggio: 

Numerato i pannelli elettorali alla postazione dei parcheggi dietro al Comune (Via Fabbri) e  finito 

la postazione nel vialetto pedonale in Via Fabbroni (camera e senato) 

Piazza Repubblica montato il palco per la Rificolona (4x4) e riportato le 2 ceste con pezzi avanzati 

al magazzino 

MARTEDI' 06 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Piazza Buonamici montato palco 4x4 (rimane da mettere la scala) 

Portato via potature di alloro  nel Parco Albereta dietro agli spogliatoi del campo di calcio 

Controllato e riparato (risaldato la cerniera rotta) il cancello dell'ex isola ecologica  

Cimitero di Contea regolato di nuovo l'orologio che accende e spegne il lampione del cimitero  e i 

fari  all'esterno della Chiesa 

Cimitero di Contea controllato e sostituito  lampade votive bruciate 

Tagliato erba e pulito il Monumento ai Caduti di Contea 

Sostituito le stampe sui divieti di sosta dietro al Comune 

Cimitero di Dicomano tumulazione di urna in loculo  



Pratiche cimiteriali e aggiornamento registri 

Pomeriggio: 

Coperto alcune buche profonde con catrame sulla strada di Corella  

MERCOLEDI' 07 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini 

Coperto buche con terra nel Parco Albereta 

Collocato divieti di sosta in Via Dante e Piazza Buonamici  

Piazza Repubblica strappato erba dalle aiuole fiorite e tolto le sfioriture ai rosi 

Portato tavolo in legno sul palco di Piazza Repubblica per Rificolona 

Tagliato erba e pulito a fondo aArea pedonale a Castel del Pozzo + arbusti e canne sporgenti nella 

strada, limitrofe alla campana del vetro 

GIOVEDI' 08 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Smontato palco 4x4 da Piazza Repubblica con rimessaggio al magazzino. Ripreso tavolo di legno. 

Portato e montato scala a quello di Piazza Buonamici 

Ripreso divieti di sosta da Piazza Repubblica per Rificolona con nuova collocazione in Via 

Landucci per taglio erba e siepi domani 

Spostato svariati faldoni (circa 40) dalla Ragioneria all’archivio 

Pomeriggio: 

Lavori svolti la settimana scorsa + aggiornamento registro cantiere 

Piazza Repubblica strappato erba dalle aiuole fiorite e tolto le sfioriture ai rosi   

Officina riparato mobile dell'asilo nido di Contea 

Riportato mobile asilo nido di Contea. Portato via materiali da buttare e fissato ritiro con Aer 

VENERDI' 09 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Sostituito cannella gocciolante al fontanello di Piazza Repubblica 

Via Landucci taglio erba e pulizia  nel parcheggio. Sistemata l’aiuola. Pulito a fondo la piazzola 

dove sono posizionati i cassonetti Aer. Tolto i palchi bassi alle piante medio fusto fra la siepe.  

 
 

 
 


