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 LAVORI SVOLTI DAL 08-02-2015 al 15-02-2015 

LUNEDI' 09 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Continuato i lavori al Ponte alla Corella lato nord, finito pulizia esterna  da rovi e tolto  erbacce (edera, infestanti, 
pruni) fra le pietre del muro  del ponte. 

Via Don Lino prima della rotatoria con Via Pertini, raddrizzato segnale “dare la precedenza” (abbellito da Clet) 
piegato in un vertice. 

Montaggio spargisale su ape e caricato sale, distribuito sale in Via San Biagio all'incrocio con la statale 67 per il 
solito problema del ghiaccio.  

Distribuito sale su strada di Corella fino a Larciano per la presenza di grosse lastre di ghiaccio. 

Piazza Repubblica ribattuto recinzione,  pulizia aiuole  e vasche da residui del carnevale 

Copertura buche profonde, con catrame su  Strada di Bricciana e Via Don Bosco 

Cimitero di Contea vuotato cestini  

Cimitero di Dicomano :risistemato tomba di terra di A. L. aggiunto  terra e sasso intorno. Consegnato il marmo 
dell'ossario 15 alla famiglia per prossima tumulazione di urna cineraria. 

Causa ghiaccio apertura sportellino dell'autovelox Via Veneto e raccolta immondizia intorno ad esso. 

Ex macelli  con  elettricista  per togliere corrente al teatro per lavori . 

MARTEDI' 10  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Lavori svolti la settimana scorsa 

Distribuito sale all'inizio di Via San Biagio incrocio con la ss 67. 

Tolto spargisale da ape porter, lavaggio dello stesso e lavaggio ape. 

Causa ghiaccio si sospendono i lavori di stuccatura pietre al Ponte alla Corella 

Ex macelli, edificio comunale, museo, magazzino....attaccato con silicone planimetrie piani di evacuazione 
aggiornate.  

Ex macelli attaccato con silicone cartelli plastificati per finanziamento del GalStart (1 davanti ex pesa, 1 dentro la 
stanza a dx dell'ingresso, 1 dentro la stanza a sx dell'ingresso, 1 dentro l'aula computer). 

Vuotato la carta dagli uffici. 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini, spazzato e pulito bagno. 

Iniziato aiuole spartitraffico in Piazza Buonamici strappato erbacce e potatura rosi. 

Viaggio a Londa magazzino comunale per riconsegnare il battiasfalto e ritirato un  lavandino per le scuole medie. 

Piazzale degli impianti sportivi vecchi Fontanello Pubblico dopo la rottura di un tubo  causa ghiaccio, ricerca del 
pozzetto per la chiusura dell'acqua che non è stato trovato. E’ stato  necessario montare una nuova valvola per 
regolare l'apertura e la chiusura dell'acqua in un pozzetto vicino al fontanello. 

Preso le misure per la costruzione del palo per il cartello estraibile vicino al Fontanello di Piazza Repubblica e 
acquistato il ferro dal fabbro. 

Cimitero di Dicomano tolto i marmi in terza fila  del loculo N°3 (nuovi 2014) 1°q a dx piano terreno in preparazione 
del funerale di domattina 

Sopralluogo scuole elementari per ricerca tubazione scarico si dovrà fare sul muro e sul marciapiede lato Via 
Frittelli, causa di un' intasatura curva chiusa scarico wc come confermato da autospurghi che ha ispezionato la 
tubazione con telecamera 

MERCOLEDI' 11  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  
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Scuole medie: ritirato 8 banchi (4 in + dall'aula di pittura e 4 dalla 3 A) + 8 sedie nuove + Scuola materna:  ritirato 8 
panchine piccole. Portato tutto agli ex macelli per collaudo  GalStart struttura a sx dell'ingresso. 

Finito aiuole spartitraffico in Piazza Buonamici strappato erbacce e potatura rosi. 

Viaggio al magazzino comunale di Londa per prendere altri 3 lavandini (usati ma in buone condizioni) di cui uno 
handicap che è stato portato alla scuola media. 

Costruito il palo estraibile per Piazza Repubblica e murato in loco, vicino al Fontanello. 

Cimitero di Dicomano : portato alzabare elettrico dalla galleria al 1° q a dx loculi nuovi 2014, sistemato ponteggio 
per lavorare alla terza fila, tolto tappo al loculo estratto vascone e  preparazione per funerale di P. B. 

Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo di P. B. 

Cimitero di Dicomano preparazione per tumulazione urna di Della Rosa Ruggero. 

GIOVEDI' 12  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Scuole elementari mensa nuova preso 4 tavoli nuovi e portato tutto agli ex macelli per collaudo  GalStart struttura a 
sx dell'ingresso. 

Cimitero di Dicomano :apertura loculo nel 1° q a sx 1° piano terza fila dove è già in loco salma intera di E.  P. e 
inerimento di urna cineraria del marito. Riacceso luce 

Raccolta carte con pinze aree verdi degli Impianti sportivi vecchi e nuovi, Parco Albereta, Via Bruciatoia, 
parcheggio ex macelli e area coop. 

Ex macelli: affissione  targhetta  (Garl Start) in plexiglass a sx dell'ingresso della  struttura nuova; poi sbloccato 
ventilatori  (aria calda/aria fredda) all'interno del teatro bloccati erroneamente dagli addetti dell'utilizzo del teatro. 

Edificio comunale stanza dei Vigili Urbani riparazione dell'avvoglibile rotto 

Scuole elementari fatto lo scasso sul muro e sul marciapiede per i lavori descritti martedì 11-02-15 

VENERDI' 13  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Sostituzione su scuolabus intera giornata 7.00 – 10.00 ( compreso l'andata di una gita a Pontassieve) 13.30 – 15.00  
16.00 – 17.30 

Riportato alle scuole medie  banchi e sedie ritirati mercoledì e utilizzate agli ex macelli 

Riportato alla scuola materna panche ritirate mercoledì e utilizzate agli ex macelli 

Riportato alle scuole elementari ( mensa nuova) banchi e sedie ritirati giovedì e utilizzate agli ex macelli 

Viaggio a Borgo per portare renault Kangoo da officina autorizzata per preparazione revisione. 

Scuole elementari tappato con cartone vetro rotto. 

Cimitero si Dicomano posizionato ponteggio alzabare, apertura loculo nel 1° q a dx 1° piano quarta fila  lato Pieve e  
prerarazione per funerale ore 11.00. 

Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo di S. E. 

Lavaggio scuolabus Minerva esterno ed interno visto le pessime condizioni. 

SABATO 14  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Programma di lavori per la prossima settimana 

Scuole elementari assistenza all'idraulico per riparazione/sostituzione tubo wc rotto,  ritrovato dopo  i lavori fatti   
giovedì 

Organizzato per il funerale del pomeriggio al Cimitero di Corella di F. M.  con la Misericordia di Pontassieve. 

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per funerale ore 11.00 e acceso luce terra di S. G. 

Distribuzione del compost al magazzino fino alle 10.30 
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Cimitero di Dicomano fatto funerale in terra di B. F.. 

Cimitero di Corella pulizia cimitero, vuotato cestini e segnato la buca da fare per il funerale di oggi pomeriggio. 

Preparazione segnaletica carnevale . 

Pomeriggio: Cimitero di Corella. Fatto funerale terra di F. M.  

DOMENICA 15  

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

 


