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   Con  la presente si elencano i LAVORI SVOLTI dal 16-03-2015  al 21-03-2015 
 

LAVORI SVOLTI DAL 16-03-2015 al 21-03-2015 

LUNEDI' 16 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Ripreso divieti di sosta  da Piazza Matteotti, Piazza Buonamici e Via Dante 

Viaggio a Borgo San Lorenzo: dal vetraio ripreso finestra riparata delle scuole elementari e presso Autoricambi 
ritirato materiale per riparazioni automezzi. 

Officina lavori di manutenzione tosaerba snappy, smontato batteria e messa sotto carica, riordinato officina 

Parcheggio stazione Contea: recuperato 2 cartelli stradali incidentati (segnalazione Polizia Municipale) 

Biblioteca, rialzato porta d'ingresso 

Scuole elementari piano terreno lato nuovo risistemato la cerniera della porta (IV). Raccolto pezzi di gazebo in 
Piazza Buonamici divelto ieri dal vento ad operatori mercatino antiquariato. 

Sopralluogo con idraulico nei bagni/docce degli Impianti Sportivi (lato area fiera bestiame) segnato le tracce per 
le nuove tubazioni delle docce, concordato i lavori per eliminare gli scarichi dei wc delle turche che sono state 
demolite e non verranno più utilizzate. segnato le piastrelle da levare sia sulle parete che a terra (il punto in cui 
verrà messo una griglia fra le docce e gli spogliatoi), segnato i punti nel muro dove passerà la nuova tubazione 
dell'acqua ed i relativi fori da eseguire. 

Parco Albereta Dicomano: rimesso a posto centralina delle torri faro degli Impianti sportivi vecchi, rimesso 
transenne e nastro bianco rosso.  

Impianti sportivi continuano i lavori nei bagni (lato area fiera bestiame) sopra descritti  

Ufficio per lavori/segnalazioni, aggiornamento piano ferie, sopralluogo Ponte di Celle per lamiere staccate dal 
vento (quelle che rivestono la tubazione esterna  dell'acqua, di fianco al Ponte) fatto segnalazione a Publiacqua, 
ordinato materiali per scavi etruschi. 

Lavori svolti la settimana scorsa 

MARTEDI' 17  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Cimitero di Dicomano vuotato cestini e risistemato tomba in terra di S. G. 

Cimitero di Dicomano sceso escavatore dal 2° Q al 1° Q e caricato lo stesso sul camion. 

Sostituzione su scuolabus intera giornata 7.00 – 8.30 13.30 – 15.00 16.00 – 17.30 

Cimitero di Contea  scaricato escavatorino e nel 1° Q a dx fatto buca e preparato per funerale del pomeriggio, 
sempre nel 1° Q predisposto l'impianto elettrico collegandosi al pozzetto a terra lato dx  per allacciare le lampade 
votive della prima fila e fatto allacciamento luce per il funerale del pomeriggio (F. P.) come richiesto. Fatto il 
giro delle lampade votive in tutto il cimitero, sostituendo quelle bruciate e ove necessario sostituito anche i 
portalampade. Vuotato tutti i cestini e raccolto tutti i fiori in plastica portati a giro dal vento e sistemati in 
Cappella nelle ceste. Spazzato a fondo dentro e fuori. 

Impianti sportivi continuano i lavori nei bagni (lato area fiera bestiame)  descritti  il 16 - 03  

POMERIGGIO: Cimitero di Contea fatto funerale terra di F. P. Ripreso l' escavatorino 

MERCOLEDI' 18  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Unione dei Comuni a Borgo San Lorenzo seconda lezione del corso per ausiliari del traffico 

Scavi Etruschi Frascole per vari lavori di manutenzione di cui. tolto i teli che coprono i vani e rimessi piegati nel 
loro magazzino, riparato  tubo dell'acqua, pulizia del tetto. 

GIOVEDI' 19  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Sostituzione su scuolabus intera giornata 7.00 – 8.30 13.30 – 17.30 
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Raccolta carte Via Bruciatoia, Via Mazzini, parcheggio ex macelli, Via Don Lino, area coop esterna ed interna, 
Piazza Trieste, impianti sportivi vecchi e nuovi. Parco Albereta compreso i cestini 

Vuotato la carta dagli uffici e pulizia a fondo del terrazzino dell'anagrafe 

Magazzino comunale sistemato bandone dell'officina con stecche rotte. Insieme a ditta autorizzata , 
montato/smontato  ponteggio per riparazioni sul  bandone e sostituzione delle stecche di cui sopra, utilizzando 
anche la terna per il sollevamento dei materiali visto le dimensioni.  Tolto vetro rotto da tempo sopra la porta 
d'ingresso all' ufficio del cantiere..  

Parcheggio retro comune rifacimento stalli (a pennello) riservati alla Polizia Municipale . Via Frittelli fronte 
civico 7 fatto strisce gialle a pennello per creare uno spazio( fra gli spazi adibiti al parcheggio) per consentire il 
passaggio di carrozzina handicap come richiesto all'ufficio tecnico 

Via Fabbri numerazione del posto invalidi di fronte al veterinario e correzione del secondo cartello (Pulizia 
strade) in Piazza Trieste  il tutto segnalato dalla Polizia Municipale 

Rotonda di Viale Gramsci rinterrato palo con cartello ( aree di raduno popolazione in caso di emergenza) a sx 
della rotonda e rinterrato cestino all'interno della 167. Copertura buche profonde con catrame (Via Battisti + 
rotonda di Via Gramsci) 

Via Ponte Vecchio chiusura del Fontanello (dal Pozzetto) causa tubo rotto e sopralluogo con idraulico per i lavori 
di muratura da eseguire per ritrovare la perdita e riparare il tubo. Giardini di Via Nazionale a Contea: raccolto la 
copertura di un lampione (caduta causa forte vento)  e segnalato ad Hera Luce comunicando nel contempo altre 
segnalazioni dei lampioni rotti per lo stesso motivo all'Albereta di Dicomano, Via Mazzini e Via Bruciatoia.  
Parco Albereta dopo la riparazione dell'elettricista alle torri faro ripreso  due transenne utilizzate per la messa in 
sicurezza del quadro delle torri faro buttata a terra per atti vandalici 

VENERDI' 20  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Preparazione materiali per esumazione nel cimitero di Corella 

Cimitero di Corella esumazione F. U. con destinazione ossario. Portato rifuiti cimiteriali ottenuti ed inerti nei 
depositi al Cimitero di Dicomano. Pulizia a fondo cimitero + cestini. Portato via l'intonaco rotto caduto nel 
quadro dx vicino al Fontanello. Portato terra dall'esterno del cimitero all'interno (con motocarretta) e coperto 
tutte le buche e gli sprofondamenti presenti nel q Q a sx poi aggiunto terra sulla tomba in terra di G. A. Portato 
sasso dall'esterno all'interno ed aggiunto lo stesso intorno alle sepolture recenti. Rastrellato e portato via aghi di 
cipresso sia dall'interno che dall'esterno del cimitero. 

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per funerale di R. R. ed eseguito lo stesso alle ore 11.15  

Officina: iniziato i lavori per la sostituzione del vecchio lavandino (muratura) 

Viaggio a Borgo  per plastificazione (lettere da attaccare nei cimiteri per distinguere i lotti) e atteso la stessa. 
Ritirato dal vetraio altre 2 finestre riparate (scuola media + ufficio ass. sociale), preso altri 2 vetri (1 per finestra 
dell'officina e 1 per finestra del cimitero).Ritirato dal falegname stecche per le scuole e stecche  per la 
riparazione delle panchine  

SABATO  21 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Programma di lavori per la prossima settimana + lavori d'ufficio di cui. riguardato i registri cimiteriali del 2014 
per controllo dei pagamenti delle operazioni effettuate 

Sopralluogo scuole elementari per lavori al tetto.  
Scuole elementari :al 2° piano rimesso guarnizione ad un gruppo lavello  lato dx vicino scaldabagno. 
Rimontato batteria sul tosaerba snappy e ricerca guasto nel motorino di avviamento. Cambiato  vetro rotto alla 
finestra del cimitero 

Sostituito vetro in officina sopra la porta d'ingresso  

Rimontato le finestre riparate (scuola elementare aula al 1° piano e scuola media bagno handicap piano terreno) 

Rimurato i paletti vialetto pedonale interno scuole, necessari ad evidenziare il  percorso pedonale  

Cimitero di Dicomano scaricato escavatorino dal camion  e salito nella prima rampa (2° Q) . L' escavatorino 
deve essere portato al 3° Q per esigenze di servizio (esumazioni) . 
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Viaggio a Vicchio per prendere delle rampe più lunghe delle nostre che si spera ci possano essere d'aiuto al fine 
di far salire l'escavatorino al 3°q.sx. 

 


