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LAVORI SVOLTI  DAL 14-09-2015 al 19-09-2015 

LUNEDI' 14  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Cimitero di Dicomano : vuotato cestini e pulito bagno. 

Via Don Bosco: aiuole esterne scuola materna iniziato a strappare le erbacce. 

Montaggio stecche alla scuola materna + lavoretti e piccoli spostamenti vari all' interno delle 
aule. 

Portate  11 sedie in plastica bianche con braccioli ai tavoli della mensa delle elementari e 
altrettante di diverso tipo. 

Riportato i tavoli rettangolari  alla mensa della scuola materna. 

Smontato lo schermo del cinema sotto le stelle con rimessaggio, recuperato  prese e prolunga. 

Sostituito neon bruciati alle scuole elementari. 

Ripreso divieti di sosta e transenne da Via Garibaldi, Via Ponte Vecchio e Via Nazario Sauro. 
Nuova collocazione delle transenne in Via Don Bosco per agevolare il transito scuolabus 
all'uscita della scuola e chiusura  Ponte della Nuova pista ciclabile. 

Piazza Trieste: fatto base di cemento con inserimento coniugati al suo interno per posizionamento 
della scatola di  nuovo quadro elettrico compreso contatore Enel.  

Finito affissioni (con silicone) dei cartelli plastificati per la nuova classificazione dei quadri dei 
cimiteri (Dicomano, Contea). 

Portato daily bianco a Borgo S.Lorenzo per riparazione da effettuare sulla gru 

MARTEDI' 15  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Lavori svolti la settimana scorsa + ufficio 

Continuano i lavori agli impianti sportivi 

Ripreso materiali dagli impianti sportivi (dati in prestito per svolgimento L.S.U.) 

Progetto coop. “Il Cenacolo” con operatori volontari del convitto ex convento “Sacro Cuore” per 
pulizia nuovo percorso pedonale/ciclabile  

Cimitero di Dicomano tolto erbacce a mano  fra i quadri in terra 

Pulizia Parco Albereta piu' vuotatura cestini. 

Finito di strappare le erbacce nell'aiuole d'ingresso della scuola materna in Via Don Bosco. 

Cimitero Dicomano: Riparazione della cannella nel 1° q a dx 1°piano. 

Murato nuovamente il primo  cartello  di pulizia strade in Via Don Bosco. 

Ripreso dalla scuola materna i materiali utilizzati per l'irrigazione del giardino con rimessaggio al 
ns magazzino. 

Controllo  cannella fontanello in Piazza Repubblica e fontanello in Via Veneto non fattibile da noi 
contattato idraulico 

Officina: finito le riparazione sui carrelli (saldature e rinforzi in ferro) della cucina  e 
riconsegnato il tutto. 
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Pulito e livellato (utilizzando lo scavatore) area sottostante al Ponte della nuova ciclabile. 
Rifermato e rivettato la copertura del corrimano del ponte . 

MERCOLEDI' 16  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Stuccato sopra alle scritte sui muri agli ex macelli. 

Cimitero di  Contea: finito potatura dei cipressi, con pulizia (fatto 4 cipressi). Scarico verde ex 
isola ecologica. 

Cimitero di Dicomano taglio erba dentro (compreso sopra la galleria, Monumento + q. ceneri), 
ingresso, fronte ingresso e strada laterale che arriva fino  alla localita'  Campano. 

Cimitero di Contea :vuotato cestini. 

GIOVEDI' 17  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Piazza Repubblica: tagliato erba con rasaerba + potatura dei due alberi da frutto nell'aiuola ex 
distributore di carburanti con pulizia della stessa. 

Cimitero di Contea : taglio erba dentro e all'ingresso. 

Cimitero di Dicomano scavo fondo di 2 mt in prossimità del cancello lato Pieve in presenza del 
geologo per i prossimi lavori dei loculi. 

Piazza Repubblica:  provato l'impianto d'irrigazione settore per settore e ripulito gli irrigatori 
rimasti soffocati dall'erba . 

Ripreso carrellino, buloneria, elastici....+ varie del capannone rosso. 

Ripreso palco, pedane  e pesi  dagli impianti sportivi con rimessaggio al magazzino. 

Tolto la numerazione  fissa dal cartello invalidi Via Fabbri . 

Installato 1 cartello per controllo elettronico della velocità in Via Veneto incrocio Via Bazzi. 

Ripreso camion bianco da Borgo San Lorenzo con gru riparata. 

VENERDI' 18  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Taglio erba, pulizia ed effettuato risciaqui  Via Veneto fronte dall' innesto verso la Sieve fino al 
casello ferroviario. Taglio pruni, pulizia, sterro e effettuato risciacqui dal lato opposto (guard 
rail). Scarico verde ex isola ecologica 

Progetto coop. “Il Cenacolo” + operatori volontari del convitto ex convento  “Sacro Cuore” : 
inizio sistemazione della stecconata in Piazza Trieste (raschiatura). 

Installato divieti di sosta e ordinanze in Piazza Buonamici e Via Dante per mercatino della 3° 
Domenica. 

Volantinaggio per fiera d'ottobre. 

SABATO 19  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Riprendere scuolabus Ducato dall'officina a S.Piero. 
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Officina: iniziato  lavori di riparazione ribaltabile su camion rosso. 

Volantinaggio per fiera d'ottobre (paese). 

Cimitero di Dicomano: estumulazione straordinaria di B. G . 

Cimitero di Dicomano: preparazione per funerale in loculo e fatto funerale in loculo ore 11.00 di 
B/C. 

Ripreso con cemento buca sul marciapiede di Piazza Trieste in prossimita' del ristorante. 
 

 


