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Con  la presente si elencano i LAVORI SVOLTI  dal 29-06-2015  al 04-07-2015 
 

LAVORI SVOLTI DAL 29-06-2015 al 04-07-2015 

LUNEDI' 29  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Continuano i lavori agli impianti sportivi 

Viaggio da Officina autorizzata Borgo S.Lorenzo lasciato daily bianco per lavori 

Viaggio da Officina autorizzata Borgo S.Lorenzo per suzuky ingnis fatto la revisione e ripresa 

Montaggio dello specchio a Contea di fronte a Via Mozza 

Officina: elencato i pezzi di ricambio necessari per tosaerba e decespugliatori per preparazione gara su start, 
consegnato elenco alla segreteria dell' ufficio tecnico. 

Cimitero di Dicomano: vuotato cestini e spazzato, bagnato piante nei vasi e pulito il bagno. Tagliato erba all'interno 
compreso sopra la galleria, controllato lampade votive. 

Raccolta carte e cestini Parco Albereta. 

Ripreso divieti di sosta  Piazza Repubblica escluso quelli che servono per il montaggio cantiere in prossimità 
dell'ingresso della Misericordia, ripreso 4 transenne da Piazza Repubblica. 

Caricato escavatorino dal magazzino, fatto buca e preparato per il funerale del pomeriggio al Cimitero di Contea. 

Cimitero di Contea:   vuotato cestini e strappato erba fra i quadri 

Ripreso l'impianto audio dagli scavi Etruschi + svariate casse di proprietà Pd e riportato dove  era stato preso nei 
locali  ex casa del popolo 

Cimitero di Frascole : vuotato cestino e tolto nido di vespe vicino alla porta della Cappella 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Lavori d'ufficio fine/inizio mese (fatto buoni mancanti, raccolto scontrini carburante, messo in ordine bolle di 
accompagnamento e consegnato il tutto all'ufficio tecnico) 

Aggiornamento dei registri cimiteriali. 

Risaldato cartello di Stop in Piazza Repubblica dopo passaggio trasporto speciale. 

Sagginalese incrocio con Ponte di Celle risaldato palo di cartelli stradali ( a terra causa passagio Ponte per la  
ciclabile). 

Via Garibaldi alta rimurato cartello stradale (punto di raccolta in caso di terremoto). 

Sostituito ruota bucata al camion rosso. 

POMERIGGIO :  Fatto funerale terra, ripreso escavatorino, taglio erba all'interno, sostituto lampade votive bruciate 
in tutto il cimitero. 

MARTEDI' 30  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Viaggio a Firenze per acquisto pezzi di ricambio per la troncatrice . 

Viaggio a Borgo dal gommaio per portare gomma bucata del camion rosso + Autoricambi per ritiro pezze per suzuky 
ignis 

Lavori sul trattorino Ferrari (quadro) 

Continuano i lavori agli impianti sportivi 

Sopralluogo in Via dell'Erta per controllare le due pescaie a monte della Chiesa, che risultano essere pulite. 
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Sostituito le ordinanze in Via Dante per lo sbaracco 

Preparazione ex macelli per campo solare: portato frigo ( dalla mensa della scuola) portato sedie (bianche/nere) 
recuperate   dal magazzino della cucina e dal museo. Portato tavoli recuperati dal magazzino del cantiere e dalle 
scuole elementari. 

Taglio erba e pulizia ex macelli, rimontaggio recinzione da cantiere sul lato sx + transenna, riportato all'interno del 
teatro calcetto e ping pong (lasciati fuori da diverso tempo) sistemazione dei tavoli e sedie . 

Taglio erba e pulizia giardini interni area coop. 

Portato traspallet al Palazzetto per  movimentazione carichi feste. 

A fine mattinata dopo il passaggio della spazzatrice ripreso divieti di sosta  in  Piazza Buonamici, retro Palazzo 
Comunale, Via Fabbri, Via Fabbroni, Via Bruciatoia, Piandrati, Via Nazario Sauro e installato uno di essi in Piazza 
Matteotti 

Raccolta carte Parco Albereta, Via Mazzini e parcheggio ex macelli. 

Riapertura chiavica su strada di Frascole in prossimità della lottizzazione Marchi e pulizia delle fossette in diversi 
punti dove è stato necessario (fino al deposito sopra il cimitero) . 

MERCOLEDI' 01  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Continuano i lavori agli impianti sportivi 

 Copertura buche con catrame strada di Celle tutta, segato e portato via pianta caduta da tempo nella  fossetta lato dx , 
Via Gramsci solo vialetto laterale e  strada della Tinaia  tutta . 

Portato altri 2 pesi dell'elettorale al capannone dentro al campo sportivo per feste estive. 

Con escavatore grande legato e spostato/dipezzato grossa pianta di quercia che è caduta accanto al cimtero di Contea 
invadendo parte del vialetto del 2° q a dx. Resulta portata all'ex isola ecologica. 

Caricato stabilizzato su camion rosso e copertura buche su strada della Tinaia nel pezzo di strada bianca sopra il 1° 
lago. 

Viaggio a Borgo per ritiro gomma riparata del camion rosso. 

Via Landucci sostituzione del rubinetto dentro il pozzetto vicino alla siepe. 

Viaggio a Londa per ritiro Gazebo e portato al Palazzetto per feste estive e controllo libretti Renault Kangoo. 

Viaggio falegnameria per preventivo transenne di legno. 

Segnalazione a Publiacqua avvallamenti in Via Bruciatoia di fronte al deposito 

GIOVEDI' 02  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Continuano i lavori agli impianti sportivi 

Portato transenne in Piazza Matteotti per sbaracco, in Via Veneto ingresso coop pedonale (ieri pomeriggio a seguito di 
un incidente è stato buttato giù un muretto) a protezione di calcinacci + 1 transenna in Via Dante per sprofondamento 
in prossimita' ufficio P.T., fatto segnalazione a Publiacqua in merito a questo. 

Taglio erba e pulizia in Piazza Repubblica con rifiniture, pulizia vasche con retini, strappato erbacce  in evidenza 
nelle fioriture, vuotato la carta dagli uffici compreso le scalette dietro al comune 

Via Landucci :abbattimento pianta  piccolo fusto malata con scarico ex isola ecologica 

Strada Romana : copertura con coriugato filo elettrico nella seconda nicchia dopo il ristorante 

Taglio erba con trattorino nel ns magazzino alla stazione di Dicomano e nel percorso pedonale lungo il fiume che 
inizia dal P.livello in Via Veneto e finisce al Ponte di Celle, facendo più passaggi. 

Officina: montaggio del quadro del trattorino Ferrari. 

Montaggio irrigatore e gomme per giardino scuola materna, bagnato a fondo giardino e piante alto fusto . 

VENERDI' 03  
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Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Continuano i lavori agli impianti sportivi. 

Pulizia a fondo del Parco Albereta, rastrellato intorno ai giochi e alle panchine, vuotato cestini e spazzato la pista. 

Con decespugliatore eseguiete  le rifiniture al magazzino della stazione di Dicomano. 

Compilato e consegnato le cartoline mensili all' ufficio  . 

Finito allestimento agli ex macelli del  campo solare di cui: montaggio cannicci per dividere il teatro dalla sala 
antistante, sitemato sedie in legno, pulito frigo, recuparato altri tavoli e sedie dalla mensa della materna e dalla mensa 
della cucina, chiuso acqua scuole medie per segnalazione volontario auser di servizio con i bambini saharawi. 

Finito lavori su suzuky ignis (braccetti sterzo ). 

Viaggio a Borgo per ritiro materiali per riparazione mezzo suddetto. 

SABATO 04   

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Programma di lavori per la prossima settimana 

Vuotato estini  Parco Albereta di Dicomano. 

Bagnato piante al cimitero di Dicomano. 

Scuola nuova giardini d'ingresso  montaggio di ulteriore cannella e bagnato giardini e piante alto fusto. Bagnato 
piante aromatiche e piante altro fusto nel giardino della scuola materna. 

Apertura dell'acqua dei lavandini dei giardini interni delle aule della materna. 

Viaggio a Borgo per convergenza suzuky Ignis 

Sopralluogo giardino di Piandrati per lavori, accordi, materiali per manutenzione stecconata e giochi con volontari 
residenti in loco . 

Ex macelli preso alcuni tappeti verdi (ex tennis) e lavaggio al magazzino per essere riutilizzati alle scuole. 

Pulizia al magazzino. 
 

 
 

 


