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LAVORI SVOLTI DAL 6 AL 11 LUGLIO 2020 

LUNEDI' 06 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Tolto nutria morta nel Comano fra i 2 ponti Battisti/Ponte Vecchio 

Organizzato per il funerale di domani mattina 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia.  

Taglio erba e pulizia magazzini FS di Contea 

Rimurato transenna al fontanello pubblico di Via Fabbroni incidentata sabato scorso 

Portato via al magazzino panchina   in ferro rotta dall'ultimo giardino di Via Frittelli 

Piazza Repubblica aperto pozzetto luce per verifica 

MARTEDI' 07 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Cimitero di Corella: apertura ossario e tumulazione di r.o.m. recuperati dal  deposito nel cimitero 

del capoluogo; apertura ossario per trasferimento in altro comune dei r.o.m. Vuotato i cestini 

Cimitero di Contea fatto buca e fatto funerale  

Contea: vuotato i cestini Albereta e Area cani  

Scuole piazzale antistante la cucina, aperto alcuni pozzetti sgrassatori per verifica livelli causa 

sversamento. Preso accordi con ditta per vuotatura  

Pomeriggio: 

Area cani di Dicomano vuotato cestino e pulizia limitrofe 

Via Bruciatoia vuotato cestino e pulizia limitrofe 

Via Vittoria:segato e portato via grosso ramo a terra caduto giù a causa del forte vento 

Sopralluogo scuola materna per sciacquoni rotti, contattato idraulico 

MERCOLEDI' 08 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Cimitero di Dicomano: taglio erba e pulizia a fondo con soffiatore dentro e fuori, vuotato i cestini e 

pulizia a fondo bagno. Tagliato  frasche sporgenti dal bosco dentro al terzo q a dx. Sostituito alcune 

lampade bruciate e curato tombe abbandonate 

Lavori svolti la settimana scorsa 

GIOVEDI' 09 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Piazza Repubblica taglio erba e pulizia 

Parco Albereta ristretto dadi ad altalene 

Viaggio a San Piero ripreso autista 



Piazza Repubblica manutenzione aiuole fiorite, tolto erbacce e tolto sfioriture a rosi e gerani  

Organizzato per il funerale di domani mattina 

Pomeriggio: 

Pulizia a fondo dei locali di uso comune al magazzino 

Piazza Repubblica manutenzione aiuole fiorite, tolto erbacce e tolto sfioriture a rosi e gerani 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

VENERDI' 10 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Piazza Repubblica manutenzione aiuole fiorite, tolto erbacce e tolto sfioriture a rosi e gerani 

Cimitero di Dicomano tumulazione in ossario in vetroresina edificio O e inumazione defunta.    

Riepilogo lavori svolti di questa settimana 

Programma di lavori la prossima settimana 

SABATO 11 

Cimitero di Dicomano inumazione defunta 

 


