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LAVORI SVOLTI  DAL 25-05-2015 al 31-05-2015 

LUNEDI' 25  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Sostituzione su scuolabus  7.00 – 8.30  13.30 – 15.00 

Organizzato funerale di M. L. con Misericordia di Pontassieve per domani, incontro con i familiari al cimitero nel 
pomeriggio 

Ripreso transenne da Piazza Repubblica con nuova collocazione al Cimitero di Dicomano per delimitare gli inerti 

Cimitero di Dicomano esumazione ordinaria di G. M.  ore 9.30 destinazione ossario 47 ex nuovi 2014 1°q a dx piano 
terreno 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini, Cimitero di Contea e Cimitero di Frascole vuotato cestini e pulito 

Via Don Bosco incrocio con Piazza Aldo Moro, Via Fabbri incrocio con Via Montalloro e Via di Celle incrocio con 
Sagginalese ,spazzato e raccolto detriti portati dalle pioggie dei giorni scorsi 

MARTEDI' 26  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Sostituzione su scuolabus  7.00 – 8.30  

Lavori vari agli impianti sportivi (riportato i tappeti dal Palazzetto alla scuola) 

Cimitero di Contea segato ramo di pianta scoscesa che invadeva vialetto nel cimitero 

Pulizia stanza della timbratura  

Cimitero di Corella: spazzato e vuotato cestini e aggiunto terra al centro di tomba già montata ma sprofondata di F. 
R.. 

Viaggio al magazzino comunale di Londa, ritirato 4 gazebo e portati alla Chiesa N°2 di 6x3 e n°2 di 3x3. 

Parco Albereta di Contea e area camper Borghetto Dicomano: vuotato cestini e raccolto carte. 

Cimitero di Dicomano: ore 9.30  esumazione ordinaria di A.V. destinazione ossario 40 ex nuovi 2014 

Piazza Repubblica, Piazza Buonamici e Via Garibaldi sostituzione + adattamenti per riparazione delle cannelle dei 3 
fontanelli 

Officina smontato supporto differenziale anteriore ape porter e risaldato il supporto spezzato 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerale in terra di M. L. 

MERCOLEDI' 27  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Sostituzione su scuolabus  7.00 – 8.30  13.30 – 15.00 

Scuole elementari bagni 1° piano chiusura dell'acqua solo di un gruppo per perdita sullo stesso sul rubinetto 
dell'acqua calda 

Officina finito i lavori su ape porter 

Scavi Etruschi parcheggio : tagliato erba e pruni compreso il perimetro con trattorino e decespugliatore a lama  

Taglio erba e pulizia Via Romana 

GIOVEDI' 28  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per funerale del pomeriggio 

Cimitero di Dicomano aggiunto terra sulla tomba in terra di B. M. e strappato erbacce dai quadri del cimitero 
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Ufficio per lavori e segnalazioni 

Montato le forche sull' escavatore 

 Piazzale ex macelli scaricato 2 bancali di catrame (dal corriere) e ricaricati sul camion rosso con scarico al 
magazzino . 

Sostituzione su scuolabus 13.30 – 15.00 

Lavori vari agli impianti sportivi 

Taglio erba e pulizia Piazza Repubblica, pulizia vasche con retini e tolto erbacce dalle fioriture 

Vuotato cestini carta dagli uffici 

Portato scuolabus Mercedes a Borgo per cambio gomme posteriori 

Portato scuolabus Mercedes  per preparazione revisione e lasciato li per lavori non previsti sui trapezi 

Officina controlli sullo scuolabus Ducato perchè l'autista segnala che non tiene la strada 

Cimitero di Dicomano: fatto funerale in terra di S. F. 

Pomeriggio: viaggio ad officina riparazione pulmini a Borgo San Lorenzo per riprendere l'autista dello scuolabus 
Ducato che ha portato lo scuolabus in officina per riparazioni 

VENERDI' 29  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Lavori vari agli impianti sportivi 

Caricato i 2 camion per i montaggi elettorali (4 materassi, 4 reti, lenzuola coperte, cuscini, lampade, cartelloni........  
cabine elettorali, transenne/divisori) dai magazzini stazione di Dicomano e Contea  

Preparazione materiali per impianti elettrici, preparazione delle chiavi, catene e lucchetti delle scuole e dei relativi 
cancelli. 

Lavaggio armadietti di ferro (x elettorale) 

Ripreso buche con catrame + battiasfalto strada della Tinaia 

Piazza Buonamici: tolto cartello incidentato (invalidi) e tappato la buca rimasta 

Via Mazzini : copertura con catramina di strisce bianche (ex stalli auto) come richiesto dalla Polizia Municipale 

Portato armadietto in biblioteca per il rimessaggio sotto chiave dell'impianto audio e del dvd, fatto copie chiavi e 
consegnate ai Responsabili 

Via Fabbroni tolto poco  legno da smaltire domani 

Pomeriggio:  Iniziato i montaggi del materiale elettorale, iniziando dalla scuola media a Dicomano e dopo le 16.30 
iniziato all'asilo Nido di Contea. 

SABATO 30   

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Programma di lavori per la prossima settimana 

Finito i montaggi elettorali iniziati ieri in entrambe le scuole  

Tolto cartello di nuovo incidentato in Piazza Buonamici fronte cassonetti  

Raccolto ancora legno accumulato al magazzino e fatto viaggio di scarico a Selvapiana 

Pomeriggio: rientro per elettorale (transenne + chiavi dell'asilo di Contea che non aprono) 

DOMENICA 31   

IN SERVIZIO ELETTORALE INTERA GIORNATA in tre turni 

 
 


