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LAVORI SVOLTI DAL 9  al  13 marzo 2020 

LUNEDI' 9 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Parco Albereta pulizia + vuotato i cestini + verificato la presenza di acqua  vicino alla torre faro, 

ingresso  da Via Mazzini 

Via Bruciatoia vuotato cestino + pulizia limitrofe 

Vuotato cestino area cani di Dicomano + pulizia limitrofe 

Cimitero di Contea vuotato i cestini 

Albereta e area cani di Contea pulizia + vuotato i  cestini 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini  

Collocato divieto di sosta in Via Veneto per spargere sasso martedì pomeriggio 

Via San Biagio e Castel del Pozzo coperto  buche con catrame 

Chiuso i fontanelli pubblici per emergenze sanitaria 

MARTEDI'10 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Chiuso i fontanelli pubblici nelle frazioni 

Viaggio presso officina per riprendere scuolabus Minerva sanificato 

Magazzino preparato la segnaletica da montare per il mercatino della terza domenica 

Pomeriggio: 

Iniziato adeguamento della  segnaletica verticale in Via Dante e Piazza Buonamici per mercatino 

della terza domenica  

Via Veneto lato stazione parcheggi auto fra i tigli  riportato con sasso in alcuni punti. Ripreso 

divieti utilizzati 

MERCOLEDI'11 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Finito  adeguamento della  segnaletica verticale in Via Dante e Piazza Buonamici per mercatino 

della terza domenica  

Sostituito transenna inizio di Via Don Bosco con una di quelle nuove. 

Collocato e murato palo e cartello per Via Pilati  con (numeri civici di riferimento) 

Portato via tavolo dall'ufficio scuola 

Chiusura dei cancelli dell' area cani di Contea e Dicomano con affissione ordinanza emessa per 

emergenza sanitaria 

GIOVEDI' 12 



Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Via Veneto collocazione e muratura delle nuove bacheche in collaborazione con il Fabbro che le ha 

costruite 

Rimesso  palo con cartello all'inizio di Via Gramsci  caduto a causa del vento 

Via Gramsci / Scaffaia alta riparato pozzetto/Griglia segnalata la settimana scorsa 

Pomeriggio: 

Finito di stendere sasso in Via Bruciatoia il tratto dopo il ponte di Via Cesare Battisti 

Chiusura dei cancelli del Parco Albereta di Dicomano e Contea  per emergenza sanitaria 

Affissione ordinanze per chiusura  agli ingressi  della pista ciclabile per emergenza sanitaria 

Montato le nuove transenne al magazzino 

VENERDI' 13 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Disarmato bacheche in Via Veneto 

Cimitero di Dicomano acceso luce terra nel 2° q a sx  

Viaggio da fornitore per ritiro ricambi Porter 

 
 


