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LAVORI SVOLTI DAL 7 al 12 giugno 2021 

LUNEDI' 07 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Cimitero di Corella tagliato erba all'interno e all'esterno, rastrellato e pulito 

Cimitero di Dicomano tumulazione di urna in ossario edificio P  

Tagliato alberello secco in Piazza Buonamici 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Divieti di sosta in Via Battisti per taglio erba domani 

MARTEDI' 08 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Cimitero di Dicomano: aperto loculo edificio Q e uno nell’edificio K, vuotato i cestini, tumulazione 

defunta 

Tagliato erba e pulito Via Cesare Battisti, nuova collocazione divieti in Via Dante 

Via Bruciatoia vuotato i cestino e pulito 

Cimitero di Contea vuotato cestini, siliconato marmo di loculo nel seminterrato per presenza di 

cattivo odore e regolato l'orario di accensione e spegnimento dei lampioni pubblici del cimitero e 

della chiesa 

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

Affissione stampe sui divieti di Via Dante e aggiunto altro divieto di sosta 

Collocato divieti di sosta + affissione stampe Via Landucci per taglio siepi domani 

Via Dante Alighieri affissione cartello indicazione HUB  

Attaccato cartello WI-Fi su  palo ingresso Parco Albereta lato parcheggio di Via Fabbroni 

Viaggio da fornitori a Borgo San Lorenzo e Vicchio 

Biblioteca portato via vetro e cornice rotta 

Officina: iniziato lavori di costruzione stecche per tavolo e panchine dei giardini di Scaffaia  

Pomeriggio: 

Lavori svolti la settimana scorsa + Lavori d'ufficio al magazzino + cimiteriali  

Officina: sostituito faro posteriore Porter sinistro e risaldato collegamenti. 

Officina: continuato lavori di costruzione stecche per tavolo e panchine dei giardini di Scaffaia 

Viaggio a Borgo San Lorenzo per ritiro materiali da fornitore 

MERCOLEDI' 09 



Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

HUB smontato i 3 gazebo nel vialetto pedonale di accesso lato Via Fabbroni e all'ingresso del 

Palazzetto montato altri  2 gazebo in linea ai 2 già montati precedentemente e ancorati con pesi  

Tagliato erba e siepi in Via Landucci,  pulito a fondo e  portato via tre camion di verde 

GIOVEDI' 10 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Pulizia locali di uso comune al Magazzino 

Piazza Repubblica fatto rifiniture con decespugliatore e spazzato tutta la piazza, pulito vasche con 

retini, concimato tutti i rosi e smosso terra ad alcune aiuole, tolto le sfioriture ai rosi, riformato 

aiuola di fronte al Monumento, aggiunto stallatico, tagliato erba 

Tagliato erba e pulito agli ex macelli 

Officina; controllato daily bianco in preparazione della revisione e ordinato ricambi necessari. 

continuato lavori di costruzione stecche per tavolo e panchine dei giardini di Scaffaia. 

Pomeriggio: 

Copertura buche profonde con catrame su strada di Corella 

Officina.: continuato  stecche panchine e tavolo per il giardino di Scaffaia , ricostruito cannella per 

fontanello di Via San Giovanni 

Viale Gramsci con terna tolto tavolo rotto che si trova nella striscia di giardino fra i civici 8 e 10 e 

tolto ciliegio secco  

VENERDI' 11 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Tagliato erba in Via Bruciatoia dal Ponte della ss 67 a Piazza Buonamici compreso stradina laterale. 

Spazzato rastrellato e pulito a fondo 

Tolto tortora intrappolata nella rete del sottotetto all'area coop 

Sostituito panchina dopo la fontina  sulla Sagginalese 

Portato  sedie dal magazzino all'ingresso del comune + rifacimento chiavi per uffici e magazzino 

Viaggio a Borgo San Loenzo per ritiro materiale da fornitore 

Officina: continuato verniciatura stecche per  tavolo e panchine 

Area Cani di Dicomano vuotato il cestino e pulito 

Tirato fuori tavoli dal museo + sedie 

Area cani  e Albereta di Contea vuotato i cestini e pulito 

Cimitero di Contea riacceso luce loculo  

Cimitero di Dicomano accolto urna in deposito  

Officina: bandone rimasto incastrato, tentato di rimetterlo in asse con esito negativo. Messo 

scuolabus a chiusura dell'officina. Spostato attrezzi trasportabili in altra stanza e messo bandoni per 

tappare le fessure rimaste. 

Preso accordi per domani con il fabbro e avvisato Protek per disattivare il bandone rotto ma 

allarmare tutto il resto 



12 SABATO 

Mattina 

In servizio al magazzino per consentire i lavori di riparazione al del bandone al fabbro. Ripreso 2 

tavoli da birreria dall'esterno del Palazzetto, ripiegato teli gazebo,  caricato su Porter, gazebo, pesi 

per il pomeriggio 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Lavori svolti questa settimana 

Pomeriggio: 

In servizio per S.Onofrio 

Montato gazebo di fronte al comune, posizionato un trentina di sedie, 2 tavoli e portato cassa audio 

per presentazione del libro. A fine presentazione smontato il tutto, rimesso cassa audio nell'ufficio 

urbanistico, ripreso le n sedie, gazebo e pesi, il resto rimesso nel museo (tavoli e alcune sedie) 

 


