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LAVORI SVOLTI DAL  8 al 12 novembre 2021 

LUNEDI' 8 

Coordinamento ed organizzazione del  personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Strada di Corella rifacimento fossette e risciacqui zona Larciano + stabilizzato coperto alcune buche 

con catrame nel tratto asfaltato 

Piazza Buonamici pulizia della fontana con idropulitrice 

Via Fabbroni lato Via Bruciatoia rimurato lapide sotto al primo lampione 

La Fonte rimurato paletto in ghisa incidentato 

Piazza Buonamici rilegato ai tutori le piante ex novo 

MARTEDI' 9 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere 

Area cani di Dicomano vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Sostituito le stampe sui divieti dietro al comune per mercato 

Biblioteca traslocato materiali dai vani accanto ai bagni alla stanza prima dei bagni e coperto con teli 

gli scaffali. Rinvasato e curato 2 piante in vaso. Sostituito lampada bruciata 

Cimitero di Dicomano: ricerca rom in ossario comune per prossima tumulazione  

Rifermato i segnali sopra alla transenna del mercato di Via Dante Alighieri 

Pulito muro ex macelli e ingresso del centro diurno da scritte vandaliche 

Sopralluogo a Contea per rimozione gioco grande nel pomeriggio 

Scuole preso misure per costruzione sportelli per casotto contatori a dx dell'ingresso della cucina. 

Approvvigionamento ferro e iniziato la costruzione 

Pomeriggio: 

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini ridato luce a tutti gli ossari del terzo quadro a dx 

Consegnato 20 tazze + 22 attacchi idraulici dal magazzino fs di Dicomano 

Cimitero di Contea vuotato i cestini 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Albereta e area cani di Contea vuotato i cestini 

Rimozione gioco grande dal Parco Albereta di Contea  

Officina: continuato costruzione sportelli del casotto dei contatori alle scuole 



MERCOLEDI' 10 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Piazza Repubblica pulizia delle vasche 

Cimitero di Dicomano tumulazione di urna in loculo già in uso  

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini 

Officina: continuato costruzione sportelli del casotto dei contatori alle scuole 

Ex macelli tolto chiave incastrata dalla serratura di ingresso della nuova struttura 

Strada di Frascole coperto buche con catrame banchina, pulizia bocca di lupo 

GIOVEDI' 11 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Cimitero di Dicomano apertura loculo edificio K per tumulazione defunta a fine mattinata 

Piazza Repubblica taglio erba e pulizia a fondo con soffiatore tolto tutte le foglie dai giardini 

Cimitero di Dicomano aggiunto terra sopra a 2 sepolture recenti sprofondate defunti  

Piazza Repubblica rimurato 2 mattonelle di rivestimento sul basamento del defibrillatore 

Rimurato cartello incidentato in Via Vittoria di fronte al distributore lato ferrovia 

Viaggio a Vicchio per acquisto materiali  

Officina: continuato costruzione sportelli del casotto dei contatori alle scuole 

Pomeriggio: 

Distribuzione del compost al magazzino 

Tagliato erba e pulito in Via Nazario Sauro e rimurato due pietre 

Officina: continuato costruzione sportelli del casotto dei contatori alle scuole 

VENERDI' 12 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato cestini 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Cimitero di Dicomano fatto buca per inumazione. Acceso luce nuovo contrattto 

Regolato il getto alle vasche di Piazza Repubblica 

Installato due divieti di sosta in Piazza Repubblica per inizio lavori alla biblioteca 

Ufficio P.M. Preso accordi per Fototrappole 

Officina: finito costruzione sportelli del casotto dei contatori alle scuole, dato mano di sottofondo 

Ingrassato bandoni dell'autorimessa 

 


