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LAVORI SVOLTI dal 6 al 12 giugno 2022 

LUNEDI' 06 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia a fondo  del Parco Albereta + vuotato i cestini.  

Programma di lavori di questa settimana  

Pulizia area cani di Dicomano e pulizia zone limitrofe + vuotato il cestino 

Tolto frasche dall' aiuola area coop  

Ripreso divieti da Piazza Repubblica e 6 transenne 

Caricato l’escavatorino dal magazzino e portato al cimitero di Dicomano per inumazione defunta 

Tagliato erba e pulito a Castel del Pozzo dalla ss67 al nuovo parcheggio.  

Tagliato erba e pulito ingresso/uscita della ciclabile lato Contea, ripulito la rete 

Bagnato piante  in Piazza Buonamici 

Riempito fusto e iniziato a bagnare le nuove piante  a Piandrati  

Cimitero di Dicomano ripreso l’escavatorino e riportato al magazzino 

Raddrizzato segnale dei sentieri a Montalloro 

Recuperato panchina da riparare  in Via della Vittoria e portata in officina 

MARTEDI' 07 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Montaggio dello schermo del Cinema sotto le stelle  

Riempito fusto e finito di  bagnare le nuove piante  a Piandrati  

Riparato la maniglia della porta P.M. Edificio comunale 

Piazza Repubblica continuato a togliere le sfioriture dai rosi e l'erba dalle aiuole fiorite 

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

Cimitero di  Dicomano acceso luce nuovo contratto defunta  e riparato impianto elettrico in terra 

quadro lato Pieve metà prima fila, rotto involontariamente nell'ultima inumazione 

Sopralluogo nella cucina per intonaco caduto 

Fatto buca e rimesso nella propria sede il palo del cartello incidentato in Via Bruciatoia 

Lavori d'ufficio al magazzino 

Pomeriggio: 

Recuperato pietre da sotto al Ponte Vecchio e tolto pietre dalla facciata del Ponte che si 

presentavano pericolanti 



Piazza Repubblica continuato a togliere le sfioriture dai rosi e l'erba dalle aiuole fiorite intorno al 

Monumento 

Officina: sbloccato portellone Ducato 

MERCOLEDI' 08 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini e rastrellato intorno alle panchine 

Area cani di Dicomano pulizia dentro e fuori, vuotato cestino 

Area cani di Contea e parco Albereta di Contea vuotato i cestini e pulito  

Via Bruciatoia pulito e vuotato il cestino 

Tagliato erba e pulito balzo di S.Onofrio + strada di Montalloro 

Portato traspallet agli impianti sportivi 

Viaggio a Borgo Monastero di S.Chiara e ripreso 5 gazebo con teli laterali 

Officina: sostituito distribuzione e cinghia dei servizi della Fiat Panda. 

Sopralluogo in Via Bruciatoia per lavori di manutenzione  

GIOVEDI'  09 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Piazza Repubblica tagliato erba e pulito prati, finito di togliere erbacce dalle aiuole fiorite  

Sopralluogo alle scuole medie per  funzionamento dell'allarme in previsione dell'elettorale 

Officina: pulizia a fondo e finito riparazione della Fiat Panda 

Rimontato lo scivolo all'asilo 

Officina: iniziato riparazione della panchina di Via Vittoria 

Raddrizzato in officina e rimontato cartello stradale di Via Bruciatoia incidentato di recente 

Pomeriggio: 

Caricato tutti e 2 i camion con i materiali occorrenti per il montaggio dei seggi di domani di  cui: 

12 cabine, 4 reti, 4 materassi, cuscini, lenzuola, stampe, delimitatori con catenelle, 2 armadietti, 1 

divieto di sosta, disinfettanti, ecc... 

Rimesso in funzione Ducato rimasto fermo a Rimaggio 

Coperto 2 buche sulla strada di Celle e qualche buca profonda sulla strada di Corella all'inizio 

dopo il Ponte su segnalazione 

Spruzzato spray per vespe su un gioco all'asilo nel giardino e al cancello d'ingresso carrabile della 

scuola materna 

Tolto sasso in strada al Borghetto sulla curva prima dell'area camper direzione San Godenzo 

Portato 2 transenne all'ingresso del parcheggio degli impianti sportivi per delimitare pianta secca 

VENERDI'  10 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Vuotato il cestino in Via Bruciatoia 

Ripreso 5 tavoli in legno e 1 in plastica dal museo e caricato 16 sedie dal magazzino 



Sopralluogo stazione di Contea e Cimitero di Contea per erba (comunicato alla ditta). Sopralluogo 

inizio strada di Frascole per segnalazione presenza di buche in realta ci sono un paio di punti  con 

catrame sgranato 

Montaggio seggio elettorale a Contea  

Ripreso 2 transenne dal vialetto degli impianti sportivi e rimesso nella propria sede cartello 

stradale trovato incidentato nella rotonda di Viale Gramsci 

Officina: finito riparazione della panchina di Via della Vittoria 

Cimitero di Dicomano acceso luce terra nuovo contratto  

Lavori svolti di questa settimana 

Programma di lavori di questa settimana 

Pomeriggio:  

Montaggio seggi elettorali alle scuole medie  

Assistenza Protek al magazzino 

SABATO  11  

Servizi elettorali: 

Mattina 

Pomeriggio 

DOMENICA 12 

Mattina 

Pomeriggio 

Sera 

 
 
 


