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LAVORI SVOLTI dal 8 al 12 agosto  2022 

LUNEDI' 08 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini.  

Vuotato cestino di Via Bruciatoia e pulizia zone limitrofe. Pulizia straordinaria sotto al Ponte della 

ferrovia 

Pulizia area cani e Albereta di Contea e vuotato i cestini 

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

Programma di lavori di questa settimana 

Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa 

Portato scuolabus da officina autorizzata e ripreso scuolabus revisonato 

Iniziato a bagnare le piante con fusto a Piandrati 

Rimurato paletti incidentati alla Fonte 

Rimurato paletto incidentato vicino alla Chiesa in Via Garibaldi 

Rimurato transenna para pedonale a Piandrati 

Messo rompigetto cannella fontanello di Piazza Repubblica 

MARTEDI' 09 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Parco Albereta a dx del fontanello fatto scavo con Terna: individuato rottura del tubo ed effettuato 

riparazione. Ricoperto lo scavo e pareggiato area  

Tagliato e portato via cipresso secco  all'ingresso della ciclabile lato Via Landucci 

Controllato guadi della ciclabile  

Magazzino fs di Contea conteggio dei pannelli elettorali e comunicato all'anagrafe. Sopralluogo 

all'asilo nido di Contea  per segnalazione ricevuta dall'ufficio cultura 

Sopralluogo a Corella tratto di strada dal Ponte dopo il cimitero fino alla Chiesa, per 

posizionamento segnale stradale di divieto di sosta 

Bagnato piante con fusto in Via Fabbroni 

Finito di bagnare piante con fusto a Piandrati 

Pomeriggio: 

Comunicato dati per inumazione defunto domani mattina 

Coperto con catrame 2 buche in Via San Biagio di fronte a Piazza Bastiani 

Collocato divieti di sosta all'area coop e nel park della stazione di Contea per montaggio tabelloni  



elettorali 

Cimitero di Contea continuato la riparazione dell'impianto elettrico in terra nel 2° q a dx file 

centrali e alte.  

Cimitero di Dicomano riacceso luce ossario  

Sostituito le stampe sui divieti di sosta dietro al comune per mercato 

Corella prima del ponte dopo il cimitero, installato palo e cartello di divieto di sosta con iscrizione 

sul retro del numero dell'ordinanza. Riscritto di nuovo il numero dell'ordinanza anche su quello 

alla Chiesa dal lato opposto 

MERCOLEDI' 10 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Bagnato piante e siepi con gomma Piazza Trieste 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Cimitero di Contea finito di riparare impianto elettrico in terra (descritto ieri)  

Sopralluogo al Cimitero di Dicomano segnato posto in terra per inumazione 

Con l'utilizzo dell’escavatorino e del Porter sterrato pozzetto alla Fonte. Controllato pescaia a 

monte sulla strada pedonale che da Via Garibaldi conduce a Frascole 

GIOVEDI'  11 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Piazza Repubblica continuato a togliere le sfioriture ai rosi e strappare erba dalle aiuole  

Piazza Repubblica provato il funzionamento delle lucine per malfunzionamento. Comunicato al 

referente 

Cimitero di Dicomano sopralluogo per constatare la presenza di calabroni edificio R fra la quarta e 

la quinta fila vicino alla vetrata, comunicato ufficio tecnico che ha contattato Aer 

Caricato pesi dal magazzino fs di Contea con scarico all'area coop a Dicomano e nel parcheggio 

della stazione di Contea 

Caricato pannelli e pali per montaggio postazione elettorale  stazione Contea 

Pomeriggio: 

Caricato pannelli e pali per montaggio postazione elettorale nel parcheggio  Area Coop Dicomano 

Collocato divieti di sosta dietro al Comune per montaggio postazione elettorale 

Ripreso transenne dal Parco Albereta 

VENERDI'  12 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini. Ritirato la fune al gioco della teleferica 

Rimesso nuovamente il rubinetto al fontanello nel Parco Albereta e fasciato la leva del rubinetto 

Stasato il pozzetto di scarico al fontanello di Piazza Repubblica 

Cimitero di Dicomano ricontrollato presenza di calabroni edificio R. Acceso luce nuovo contratto  

Caricato pesi pannelli e pali dal magazzino di Contea per montaggio postazione elettorale Via A. 

Fabbri 

Collocato divieti di sosta in Via Fabbroni per montaggio postazione elettorale 

 


