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LAVORI SVOLTI DAL 28 -12-2015 al 02-01-2016 

LUNEDI' 28 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini e spazzato. 

Cimitero di Dicomano galleria lato Pieve apertura loculo e preparato per funerale  

Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo  

Cimitero di Dicomano portato sasso  con motocarretta  dall'esterno del cimitero al 3° Q a dx . 

Caricato inerti del cimitero di Dicomano con escavatore grande su camion ditta autorizzata per il ritiro; pulizia area. 

Caricato inerti dal magazzino comunale con escavatore grande su camion ditta autorizzata per il ritiro.  

Sopralluogo scuole medie  con responsabile ditta per eseguire saggi.  

Segnalati i punti dove verranno eseguiti. 

Viaggio a Vicchio per acquisto materiali (teli....) per i lavori di cui sotto. 

Iniziato preparazione per i  saggi nei punti segnati con l'ingegnere (che consistono in prevalenza nell'asportazione 

dell'intonaco o nella lisciatura/scartatura del muro dove l'intonaco non esiste). 

MARTEDI' 29 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Preparazioni per i saggi alle scuole. 

Taglio erba e pulizia in  Piazza Repubblica. 

Sala antistante la sala del Consiglio, Ripreso tavoli in legno e riportati agli Scavi Etruschi . 

Cimitero di Frascole : vuotato il cestino e richiuso la porta della Cappella che era stata ritrovata aperta. 

Ripreso gazebo utilizzato per  mercatini di Natale e rimesso al magazzino. 

MERCOLEDI' 30 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere.  

Preparazioni per i saggi alle scuole. 

Caricato i tappeti ,per l'esibizione della ginnastica artistica, dalla palestra delle scuole medie e portati al Palazzetto. 

Sostituzione chip telecamera in Piazza Buonamici con Polizia Municipale. 

Cimitero di Contea : vuotato cestini e pulito a fondo con soffiatore. 

Installato divieti di sosta e ordinanze in Via Dante per mercatino del 3 gennaio. 

Piazza Repubblica raccolto sacco Nu e spazzato rifiuti depositati a terra in prossimità dell'ingresso del Palazzo 

Comunale lato Via Don Bosco. 

Raccolta carte e pulizia del Piazzale ex macelli. 

GIOVEDI' 31 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Preparazioni per i saggi alle scuole. 

Portato forno della cucina all'esterno della scuola elementare (con traspallet). 

Pulizia Parco Albereta : vuotato cestini e rastrellato intorno alle panchine.  Rinterrato cartello divieto per cani lato Via 

Bruciatoia. Portato via un' ape di potatura di siepe vicino ai bagni della struttura degli impianti sportivi vecchi. 

Lavori d'ufficio fine e inizio mese (aggiornamento buoni, consegnato bolle e scontrini carburante all'ufficio, 

aggiornamento registri cimiteriali). 

Programma di lavori per la prossima settimana. 
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Cimitero di Dicomano e Cimitero di Contea per affissioni . 

Sopralluogo su strada della Tinaia per lavori di manutenzione. 

Officina: fatto e messo rinfrangenti sulla catena d'ingresso al magazzino 

VENERDI' 01 

FESTA CAPODANNO 

SABATO 02 

Recupero per tutti i dipendenti 

 


