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LAVORI SVOLTI DAL 02-11-2015 al 07-11-2015 

LUNEDI' 02 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Palazzo Comunale : (portone laterale del museo) smontato porta con falegname e  montaggio 
pannello al posto del portone che deve essere riverniciato. 

Piazza Repubblica: smontato il gazebo ( teli, pesi, cannicci...)  con viaggio di reso al Comune 
di San Godenzo compreso rimessaggio nostri materiali. 

Copertura buche profonde con catrame: Via San Biagio, Via Mozza, interno di Via Nazionale, 
Via Cecchini e parte del  parcheggio stazione di Contea. 

Portato, pulito e posizionato con sedie, 7 tavoli nel teatro agli ex macelli. 

Cimitero di Dicomano :  vuotato cestini e pulito, messo transenne  e ripreso divieti di sosta dal 
parcheggio. Riacceso luce loculo con sostituzione portalampade di  N. D. 

Piazza Repubblica taglio erba e pulizia a fondo. 

 Pomeriggio: chiusura manuale del Cimitero di Dicomano 

MARTEDI' 03  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Sostituzione su scuolabus Minerva intera  giornata. 

Officina: ingrassaggio della portiera dello scuolabus Minerva. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Scuole: finito il rifacimento guaina sopra la stanza della caldaia. 

Continuato copertura buche profonde con catrame in: Via Fabbri, Via Celle, Viale Mazzini, 
Via Vittoria,  Via Pertini e Via di Rimaggio. 

Ripreso tavoli, sedie, transenne ed impianto audio dal Cimitero di Dicomano.  

Portato cane smarrito, da privato cittadino presso il ns. capannone, accolto,  accudito e 
sostentato nella cuccia di accoglienza al magazzino, in attesa di essere ritirato dalla A.s.l. 
veterinaria. Ritiro che non è stato necessario in quanto è venuto il padrone nel pomeriggio a 
cercarlo e poi riprenderlo. 

Portato presa blu  di nostra proprietà agli ex macelli alla scuola di musica. 

Scuola materna x luci esterne ancora non attive. Contattato elettricista che non aveva   
classificato moduli/interruttori  e programmato gli orologi. 

MERCOLEDI' 04  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Sostituzione su scuolabus Minerva e Mercedes intera giornata 

Ripreso scuolabus Mercedes da officina a  San Piero a Sieve. 

Portato scuolabus Minerva da elettrauto a Vicchio per problemi sulla portiera. 

Ponte Vecchio: distribuito segatura e polvere assorbente su olio in strada. Raccolto vari vetri. 
Tolto il materiale assorbente e segatura nel pomeriggio da A.E.R. s.p.a.. 

Cimitero di Contea: portato escavatorino e ripreso a fine mattinata 

Cimitero di Contea effettuate n° 2 esumazioni ordinarie. La prima andata a buon fine con 
destinazione ossario. La seconda non andata a buon fine. Dopo aver preso accordi con i 
familiari presenti, avviato le procedure per la cremazione.  

Sostituzione su scuolabus Ducato  per gite di ritorno medie e elementari.  
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GIOVEDI' 05  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Sostituzione su scuolabus con Mercedes  intera giornata. 

Sostituzione su scuolabus Ducato intera giornata. 

Officina: costruito prolunga per cartello e fermi per scatola di contenimento telecamera per 
postazione A.E.R. di Piazza Buonamici. 

Accompagnatore su scuolabus Mercedes 12.00 – 13.15. 

Scaricato e messo a posto tutto il materiale di ieri rimasto sui 2 camion e  utilizzato al cimitero 
di Contea ( escavatorino, marmi, motocarretta, varie....) 

Cimitero di Contea : consegnato resti mortali all'impresa funebre per cremazione  

Lavori d’ufficio di fine ed inizio mese ( fatto buoni mancanti, controllo scontrini carburanti, 
messo in ordine bolle dei fornitori, cartoline). 

VENERDI' 06  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere 

Piazza Trieste : continuato pulizia e verniciatura con impregnante della stecconata 

Portato materiali  e ripresi  a fine mattinata per i lavori di cui sopra. 

Sostituzione su scuolabus Mercedes intera giornata. 

Sostituzione su scuolabus Ducato intera giornata. 

Messo divieto di sosta in Piazza Trieste per deposizione corona domenica. 

Rilevato i km delle gite  di tutti e due gli scuolabus, fatto i conteggi e consegnati all’ufficio 
scuola. 

Scuola materna ingresso principale fatto le prove con i responsabili del Comune e della ditta 
che ha svolto i lavori di ripristino del piazzale antistante l’ ingresso al fine di eliminare il 
ristagno di acqua quando piove. 

Lavaggio scuolabus Mercedes . 

SABATO 07   

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere 

Programma di lavori per la prossima settimana + ufficio per lavori 

Ritirato i fiori dal fioraio e portati al cimitero di Dicomano. Preparato il Monumento ai caduti 
nel 2° e 3° quadro a sx del cimitero del capoluogo. Preparato e messo fiori al Monumento ai 
caduti della stazione di Contea. La preparazione dei mazzi è stata fatta in collaborazione con 2 
volontarie utenti del cimitero. Strappato erbacce e spazzato area intorno al Monumento ai 
caduti di Contea. 

Cimitero di Dicomano : vuotato cestini e spazzato a fondo i vialetti. Pulizia bagno e ingresso, 
in collaborazione con i volontari richiedenti asilo. 

Strada di Frascole: copertura alcune buche profonde centrali e bordo strada (prossimità 
abitazioni prima curva e  incrocio nuova lottizzazione). 

 


