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LAVORI SVOLTI DAL 17-08-2015 al 22-08-2015 

LUNEDI' 17  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Cimitero di Contea: vuotato cestini. 

Pulizia Parco Albereta ,vuotato cestini. 

Parco Albereta :rimesso palo e cartello divieto di accesso ai cani, già messo la settimana scorsa ma buttato nel 
boschetto a fianco, per atti vandalici. 

Sostituzione dei paletti dissuasori rotti alle scuole. 

Messo barriera (come da richiesta e da sopralluogo) all'inizio di uno degli ingressi pedonali del percorso pedonale 
dietro  Piazza Bastiani. 

Piazza Repubblica : vialetto edicola riposizionato e rifermato  il cartello  di divieto per  mercato e del disco orario (su 
segnalazione della Polizia Municipale). 

Ripreso divieti di di sosta da Via Dante, Piazza Buonamici, Piazza Repubblica piu' 3 transenne da Piazza Repubblica 
e ritirato sacco da ecocompattatore. 

Cimitero di Dicomano : apertura loculo edificio accanto alla galleria terza fila e preparato  per funerale ore 10.00. 

Cimitero di Dicomano: fatto funerale in loculo di B. M. L. 

Cimitero di Dicomano : vuotato cestini e pulito 

Cimitero di Dicomano :apertura loculo nel 1° q a dx piano terreno prima fila e preparato  per funerale ore 15.30 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo di B. M. C. 

MARTEDI' 18  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Continuano i lavori agli impianti sportivi 

Piazza Repubblica : taglio erba e pulizia. Strappato erbacce dalle fioriture e sostituito parte di  quelle secche. Tolto 
parte dei gerani (sciupati) intorno al Monumento e aggiunto rosi. Pulizia vasche con retini. 

Muratura  pozzetto in Via Gramsci e rimesso cartello nella rotonda dello stesso viale con due pali nuovi. 

Rimesso lapide su pozzetto a Contea nel parcheggio di Via Provinciale vicino alla casa cantoniera, raddrizzato 
cartello incidentato. 

Portato via panchina dal Parco Albereta rotta a causa di caduta rami ( non riparabile sul posto) 

Viaggio a Vicchio per acquisto materiali edili e piastrelle per area verde. Scaricato bancale piastrelle area verde. 

Raccolto e smaltito 2 caprioli ( prossimità ss67 Vicolagna  e interno di Via di Rimaggio  retro mobilificio). 

MERCOLEDI' 19  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Lavori alle scuole: riprese di intonaco nel tunnel, sala mensa e  vano scale che dalla sala mensa si collega  alle medie. 
Rimesso la terra intorno al lucernario dove erano state fatte riprese con la guaina. 

Lavori alle scuole: recuperato  dall' ex isola ecologica tappeti verdi ex campi da tennis. 

Lavori alle scuole: iniziato rivestimento dei giardini interni delle aule della materna con i tappeti di cui sopra (steso 
tappeti, tagliati a misura aggiunto sabbia) 

Aggiunto nuovamente catrame su buca  sul marciapiede di Piazza Repubblica fronte  Misericordia 

GIOVEDI' 20  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Continuano i lavori agli impianti sportivi 
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Cimitero di Contea e Cimitero di Frascole : vuotato i cestini  

Lavori alle scuole: finito  rivestimento dei giardini interni delle aule della materna. 

Lavori alle scuole fatto il trasferimento (mobili, libri, smontaggio e rimontaggio lavagne + piccoli arredi) delle due 
aule che si trovano al piano terreno (scuola nuova) al 1° piano (dove erano prima).  

Lavori alle scuole:  Riprese di imbiancature  ove necessario e sulle riprese di intonaco dei precedenti lavori  nel 
tunnel, sala mensa e  vano scale che dalla sala mensa si collega  alle medie. 

VENERDI' 21  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Continuano i lavori agli impianti sportivi. 

Cimitero di Dicomano: fatto buca e preparato per funerale ore 10.00, riparazione impianto elettrico terra nel 3° q a dx 
e acceso luce B. B. Vuotato tutti i cestini e pulito il bagno 

Cimitero di Dicomano : fatto funerale terra di C.V. e apertura loculo nel 2° q a dx quinta fila per funerale nel 
pomeriggio ore 16.00 

Organizzato funerale del pomeriggio con Mis. Pontassieve 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo di  A.V. 

SABATO 22  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Pulizia a fondo Parco Albereta vuotato cestini, pulizia giardino  Via Gramsci posto  prima di Scaffaia Alta 

Giardino di Piandrati : fatto più viaggi e portato via rami secchi provenienti dalla potatura e pulizia delle piante del 
giardino 

Strada di Bricciana : pulizia  della fossetta in parte eseguita  manualmente in particolare in prossimità del bivio di 
S.Margherita (tubo interrato + chiavica). 

Ex macelli teatro : spostato  e messo da  una parte sedie/arredi/mat.cinema  (in occasione dei laboratori teatrali di 
lunedì). 

 
 


