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   Con  la presente si elencano i LAVORI SVOLTI nella settimana  dal 02-02-2015  al 08-02-2015 
 
 

PROGRAMMA DI LAVORI DAL 02-02-2015 al 08-02-2015 

LUNEDI' 02  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Continuato i lavori al “Ponte alla Corella” lato sud del ponte muratura pietre e stuccatura. 

Raccolta carte con pinze Parco Albereta, Via Mazzini, Parcheggio ex macelli. 
 

Messo sacchi di catrame a scaldare in officina 

Ripreso impianto audio e 12 sedie dalla biblioteca. Preso scatole vuote dal magazzino della stessa e portate alla Polizia 
Municipale per il trasloco di giovedì 

Piazza Repubblica  pulizia prati  e vasche  dai residui del Carnevale. Pulizia sala antistante la sala del consiglio. 
Affissione 2 nuove ordinanze in Piazza Repubblica (giostra e ambulanze) 

Copertura buche profonde con catrame a Contea, Via San Biagio tutta e in particolare nel punto di incrocio con la 
SS67. Copertura buche con catrame in  Via Cecchini. Copertura 2 grosse buche in Piazza Repubblica, 1 retro Palazzo 
Comunale e l'altra lato sx edificio comunale. 

Ritirato albero di Natale dall'asilo nido di Contea e messo a dimora con gli altri 2 ritirati dalle scuole.  

Magazzino comunale: in officina il bandone risultava bloccato contattato per l' apertura. Contattato elettricista ed 
eseguita saldatura a stagno sui fili di arrivo della corrente sul motore. 

Portato armadietto per quadro elettrico   nel teatro agli ex macelli  

MARTEDI' 03  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Lavori svolti la settimana scorsa 

Lieve nevicata sulle ns strade comunali di campagna 

Montaggio spargi-sale ape porker  caricato sacchi di sale 

Scaricato dal camion bianco  tutti i materiali utilizzati per la ristrutturazione del Ponte di Corella (betoniera, 
generatore, sabbia, cemento, attrezzi) 

Alle scuole al 1° piano elementari lato vecchio bagno intasato, smontato WC e constatato che c'è la colonna intasata. 
Apertura e controllo delle fosse biologiche 

Viaggio a Vicchio da Butteri per acquisto materiali edili per riparazioni alle scuole  medie + 40  piastrelle in cemento 
40X40 con sassolini  per il gli Impianti Sportivi. 

Scuole medie rimurato/incollato le mattonelle nel bagno handicap al piano terreno . Scaricato le 40 piastrelle agli 
Impianti Sportivi in prossimità del fontanello 

Distribuito sale su strada di Corella e di Bricciana. 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini e Cimitero di Contea vuotato cestini 

MERCOLEDI' 04  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

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

Lavori d'ufficio fine ed inizio mese: aggiornamento buoni, fatto cartoline, controllato scontrini carburante e bolle di 
accompagnamento. Consegnato il tutto all'ufficio tecnico 
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Cimitero di Dicomano : fatto buca e preparato per funerale delle ore ore 10.45. Aggiunto terra sui alcuni cumuli di 
inumazioni sprofondati. 

Via Gramsci prima di Scaffaia Alta controllo degli interruttori elettrici dell' illuminazione pubblica, nello sportellino 
Q10 in contatto telefonico con Hera Luce (causa neve non possono venire nella giornata di oggi) riarmato l'interrutore 
e fatto la prova sul manuale :ripristinato l' impianto. 

Cimitero di Dicomano fatto funerale terra . 

Scuole elementari nuove ex mensa montaggio nuovo landavino con relativo gruppo 

Vuotato carta dagli uffici e pulizia delle scale laterali lato Biblioteca 

Raccolta carte Via Don Bosco, Via Don Lino e giardino Via Gramci fra Scaffaia Bassa e Scaffaia alta. 

GIOVEDI' 05  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Sopralluogo scuole materne, elementari, medie e messo per scritto  tutti i lavori da fare ed eventualmente da assegnare 
all'idraulico, elettricista e ufficio tecnico. 

Strada di Corella sopralluogo  per controllo manto stradale e ringhiera del Ponte sotto al quale stiamo lavorando.  

Trasloco fficio Vigili urbani e  ufficio del personale compreso smontaggio e rimontaggio arredi. 

Assemblea Sindacale dalle 10.00 alle 11.00 

Cimitero di Dicomano ritirato in loco dalla ditta fornitrice, cassettine  per resti ossei mortali  e messe a posto nello 
stanzino del 1° q a sx piano terreno. Riproduzione del 3° Q a dx tombe in terra per prossime esumazioni. 

Aggiornamento dei registri cimiteriali 

VENERDI' 06  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Maltempo/Neve in particolare sulle ns strade comunali di campagna. Tutti in servizio per l'intera giornata 

Montaggio pala sull' escavatore grande, montaggio spargi-sale su camion rosso e caricato pancale di sale con forche. 
Caricato sale su ape poker. Montaggio catene su camion rosso e ape poker. Rifornimento carburanti (scorta gasolio) 

Aer collaborazione: spanto sale area coop, stazione, scuole, Montalloro, Ponte Vecchio e Via Garibaldi alta. 
Marciapiedi solo alcuni punti in prossimità dei bar 

Spalato neve su strada di Bricciana, S.Lucia, Tinaia. 

Spalato neve su strada di Corella fino a Larciano 

Distribuito sale su strada di Celle, Strada di Corella ( con Walter), Via Don Lino, Tinaia, Bricciana 

Distribuito sale su strada di Frascole e S.Lucia 

Smontaggio catene, lavaggio automezzi compreso gli spargisale...   

SABATO 07  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Programma di lavori per la prossima settimana 

Montaggio piccoli arredi nuovi per la Polizia Municipale 

Smontaggio spargi-sale da ape porter e caricato sulla stessa cartellonistica, birilli e transenne per il carnevale di 
domani. Lavaggio catene usate ieri 

Corso di formazione 9.00 – 13.00 (terne) 

DOMENICA 08  

POMERIGGIO: In servizio  per manifestazione carnevale portare segnaletica preparata ieri, montaggio e smontaggio 
della stessa a fine serata 

 


