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LAVORI SVOLTI dal 27 al 31 dicembre 2021 

LUNEDI' 27 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini + pulizia parcheggio ex macelli 

Iniziato collocazione bacheche per affissione manifesti mortuari: messo 4 bacheche; a dx della rotonda in 

Via Gramsci, Piazza Repubblica a dx dell'edicola, Via Veneto e in Via Vittoria aiuola  

Scuole medie provato neon al Led che avevamo in giacenza su plafoniere senza starter 

Scuole: iniziato riprese di imbiancatura nella cucina 

MARTEDI' 28 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Scuole: finito riprese di imbiancatura nella cucina 

Cimitero di Dicomano vuotato tutti i cestini. Inumazione defunta. 

Cimitero di Contea vuotato i cestini e riacceso luce tomba  

Albereta e area cani di Contea vuotato i cestini 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Ripreso 2 transenne dai pilomat in Piazza Buonamici 

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

Sostituito tutte le stampe sui divieti di sosta in Piazza Repubblica per mercato anticipato 

Pomeriggio: 

Cimitero di Dicomano lavaggio a fondo delle scala in cotto quella a cui si accede agli edifici R e Q , + il 

piazzalino  all'uscita della galleria  + la discesa in cemento  e le scale in cotto sempre da quel lato. Spazzato 

cimitero dove necessario, tentato di pareggiare la terra nel quadro lato Pieve. 

Scuole. Cucina: riprese in cemento ingresso della cucina 

MERCOLEDI' 29 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Area cani di Dicomano vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Cimitero di Dicomano diserbo nel 1° e 2° q a dx e sx. Lavaggio a fondo della scala in pietra, della Nicchia e 

del Piazzale in cotto fra la Nicchia e l'ingresso della galleria nella zona lato Pieve. Pulizia a fondo del bagno 

Lavori d'ufficio al magazzino 

Finito collocazione bacheche per affissione manifesti mortuari Contea, parcheggio della stazione e Via San 

Biagio vicino al fontanello Pubblico 

Scuole. Riparato la serratura alla stanza del COC 

Collocato un colonnino (plastica rigida in Via Ponte Vecchio) 



Pareggiato marciapiede di Piazza Buonamici prima degli uffici P.T. dove si erano formate 2 buche 

GIOVEDI' 30 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Continuato la collocazione dei cartelli di indicazione per i sentieri (Ciclabile e Frascole in cima) 

Portato Scuolabus Ducato dal Renai e ripreso lo scuolabus Minerva 

Parco Albereta di Dicomano rastrellato e portato via foglie intorno area infanzia e intorno alla pista. Pulizia 

Parco + vuotato i cestini. Raccolto sporcizia varia Via Bruciatoia  

Pulizia del tetto della nuova struttura agli ex macelli causa infiltrazioni sottostanti 

Pomeriggio 

Coperto buche con catrame sulla strada di Bricciana 

Scuole ingresso della materna grattato e pulito il sotto-tettoia 

VENERDI' 31 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Pulizia dei locali di uso comune al magazzino 

Messo catrame a scaldare in officina 

Cimitero di Dicomano potatura e pulizia su alcune tombe non curate nella parte bassa del 1° q a sx. Tolto 

tutti fiori secchi e sciupati dalle tombe, loculi e ossari che erano rimasti dalla festa dei Santi 

Scuole elementari edificio B riprese di imbiancatura  

Cimitero di Dicomano inumazione salma 

 


