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   Con  la presente si elencano i lavori SVOLTI  nella settimana dal 15-06-2015  al 20-06-2015 
 
 

LAVORI SVOLTI DAL 15-06-2015 al 20-06-2015 

LUNEDI' 15 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Ripreso il ns impianto audio dalla biblioteca (pro Loco) e portato agli scavi etruschi ed utilizzato per “L'estate 
Frascolana”. 

Cimitero di Contea accesa luce terra B. G. + vuotato cestini  

Sostituite ordinanze in Via Dante Alighieri e Piazza Buonamici per mercatino terza domenica 

Ripresi divieti di sosta da Via Nazario Sauro, Via Ponte Vecchio, Via Cesare Battisti, Via Garibaldi, Piazza Matteotti, 
Piazza Repubblica ad esclusione della strada fra il bar centrale e il bar grand'angolo. 

Riprese transenne da Via Nazario Sauro, Via Garibaldi, Piazza Matteotti, Piazza Repubblica. 

Piazza Repubblica ripresi tappeti e scenografie della Polisportiva e riportate al Palazzetto. 

Smontato palco da Piazza Repubblica rimesso nelle ceste il 6x8 + pedane al fine di poterlo consegnare al Comune di 
Vicchio nei prossimi giorni e la parte restante + pedane  (ex smontaggio macelli) e' stato acntonato al magazzino 
comunale in attesa del prossimo rimontaggio in Piazza Buonamici per la manifestazione del 10 luglio. Riprendere le 
due scalette. 

Piazza Repubblica ripresi 4 pesi + 4 pali lasciati alla Pro  Loco per il gioco della pentolaccia. 

Continuato i lavori agli impianti sportivi 

MARTEDI' 16 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Pulizia Parco Albereta Dicomano + vuotatura cestini. Pulizia parco Albereta Contea. Raccolta carte prati di Via 
Frittelli.  

Cimitero di Dicomano: vuotati cestini e pulito a fondo con soffiatore. Controllate il più possibile le lampade votive 
nei due cimiteri. Taglio erba Via Don Lino di fronte al Cimitero, compreso aiuola d'ingresso strada laterale e ingresso 
lato Pieve. 

Viaggio al Cimitero di Corella: prese le misure del lavandino rotto e quantificare il numero degli scalini d'ingresso 
sbeccati dopo il passaggio dell' escavatore utilizzato per il funerale della settimana scorsa. 

Piazza Repubblica incrocio Grand'angolo: cartello stop  montato su transenna  ben visibile sull'incrocio. E' stato 
predisposto il taglio del cartello di stop esistente,tutto questo in previsione del trasporto eccezionale che avverrà in 
notturno nei prossimi giorni. Riguardo a questo sono stati installati divieti di sosta e ordinanze in Piazza Repubblica 
solo strada,, via Mazzini fino alla lavanderia a gettoni e Via Don Bosco/Repubblica fronte space video.  

Riparata cannella in Piazza Repubblica. 

Smontaggio postazione elettorale area coop con rimessaggio materiali 

Smontaggio postazione elettorale Contea con rimessaggio materiali 

Parco Albereta installati su pali già esistenti 2 cartelli (divieto di gioco a pallone.......) che sono stati tolti per atti 
vandalici  

Continuato i lavori agli impianti sportivi 

MERCOLEDI' 17 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Copertura buche con catrame  Contea: Via San Biagio, Via Cecchini, Parcheggio stazione e strada che va alla 
stazione.  

Officina: controllate le revisioni di tutti i veicoli comunali . 

Vuotatura carta uffici comunali, pulizia scale laterali  
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Smontaggio ferri del palco rimasti ex macelli , messa in sicurezza dello stesso per il campo solare. 

GIOVEDI' 18 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Continuato i lavori agli impianti sportivi. 

Tagliato erba e pulizia Piazza Repubblica, pulizia vasche con retini, strappate erbacce  in evidenza nelle fioriture. 

Pulizia area camper borghetto e raccolta NU Via Bruciatoia fra il ponte della ferrovia e il ponte della statale. 

Ripresi gli stampi Stop dal Comune di Londa. Via di Rimaggio rifatta  segnaletica orizzontale Stop...... adeguata alla 
segnaletica verticale già esistente, tagliato frasche che oscuravano il cartello. 

Cimitero di Dicomano sostituita la cannella al lavandino d'ingresso 

Officina: controllare le revisioni di tutti i veicoli comunali e ricominciare le manutenzioni ordinarie 

Impianti Sportivi messo birillo per coprire cavi elettrici tranciati recupero pesi dall' M.C.L.,tolto divieti di sosta da 
via G.Mazzini ,recuperato dal magazzino pietre da forire alla ditta che sta effettuando una riparazione in via S. 
Giovanni. 

VENERDI' 19 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

2 viaggi di stabilizzato alla draga per strada di Bricciana con scarico in prossimità dell'area senza creare intralcio alla 
circolazione 

Cimitero di Corella sostituito il lavandino/pozzetto (rotto) e rimurati gli scalini sbeccati accindentalmente dalla 
Misericordia per il passaggio dell' escavatore  durante l' esecuzione dell' 'ultimo funerale 

Continuato i lavori agli impianti sportivi 

Portate pietre in via S.Giovanni 

Messe ordinanze i piazza della Repubblica  

Consegnato palco al Comune di Vicchio 

SABATO  20 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Programma di lavori per la prossima settimana 

Strada di Bricciana montaggio cantiere, stendere stabilizzato in prossimità del ponticino e pulizia della fossetta 
soprastante, controllo chiaviche e manutenzione/rifacimento risciacqui ove necessario 

 

 
 
 
Distinti Saluti                                                                                      
                                                                                                           Il Responsabile del Servizio  

Lavori Pubblici  
 
 


