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   Con  la presente si elencano I LAVORI SVOLTI dal 08-09-2014  al 13-09-2014 
 

LAVORI SVOLTI DAL 08-09-2014 al 13-09-2014 

LUNEDI' 08  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere ed Lsu 

Pulizia a fondo Parco Albereta Dicomano. 

Cimitero di Contea vuotato tutti i cestini  

Cimitero di Dicomano vuotato tutti i cestini 

Pulizia locali scuola nuova 

Viaggio a Vicchio per acquisto pozzetti e materiali edili per il lavoro di sistemazione impianto smaltimento reflui. 

Scuole elementari area a cantiere lato giardino asilo, iniziato a rialzare i pozzetti d'ispezione al pari dei pozzetti delle 
fosse biologiche. 

Taglio erba  area a cantiere delle scuole elementari sia lato giardino asilo che ingresso da Via Don Bosco 

Scuole elementari/materne lavori di smontaggio e rimontaggio arredi (attaccapanni) 

Manutenzione su scuolabus Scuolabus Mercedes sostituito lampada bruciata dei freni  e viaggio  con scuolabus 
Minerva da elettrauto per spia dei freni accesa . Viaggio a Borgo da autoricambi  per ritiro filtri del Mercedes e 
Minerva, rimesso bulloni mancanti sulla turbina dello scuolabus Minerva 

Camion daily rosso rimontato alzavetro lato dx 

Scuola nuova bagno delle insegnanti al piano terreno rimontaggio galleggiante all'interno della cassetta e messo 
chiusura acqua a dx della cassetta  

MARTEDI' 09  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere ed Lsu 

Pulizia all'esterno della scuola nuova 

Raddrizzato cartello retro Palazzo Comunale 

Completato lavoro di rialzamento dei pozzetti area a cantiere lato giardino asilo 

Cimitero di Dicomano caricato escavatorino e scaricato alle scuole elementari 

Iniziato movimentazione terra con escavatorino area a cantiere lato giardino asilo intorno ai pozzetti rialzati 

Cimitero di Dicomano dato diserbante solo lato Pieve e tagliato pruni nel 3  q a dx, e in tutta la strada laterale esterna 
che va a Campano, riparazione tomba in terra con aggiunta di terra ultima fila 3 q a dx . Tagliato erba quadro ceneri, 
ingresso e Monumento. 

Cimitero di Dicomano accesso una luce a terra, sostituzione lampade bruciate segnalate, riparazioni su impianto 
elettrico (sostituzione filo/portalampade) negli ossari del 2 q a sx sotto ai marciapiedi e nel 3 q a sx tutti gli ossari 

Cimitero di Dicomano iniziato a tagliare le piante troppo alte o fuori sagoma sulle tombe non curate (circa 10) 

Asilo di Contea disattivato la centralina di irrigazione 

Scuole elementari/materne iniziato a rimontare gli attaccapanni a seconda delle richieste delle insegnanti. 

Cimitero di Dicomano sostituzione cannella lavandino d'ingresso 

MERCOLEDI' 10  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere ed Lsu 

Pulizia all'interno della scuola 

Continuato movimentazione terra con escavatorino piccolo, area a cantiere lato giardino asilo intorno ai pozzetti 
rialzati 

Scuole elementari/materne continuano gli spostamenti e i rimontaggi di stecche con aggiunta di nuove, attaccapanni, 
mensole, armadietti, lavagne, portato via tavoli in plastica, riparazione cassetta wc, rifatto svariate chiavi e 
consegnate ai custodi/maestre, livellato con nastro tappo a terra aula informatica. 
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GIOVEDI' 11  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere ed Lsu 

Portato palco dal capannone a Piazza Repubblica 

Smontato palco 4X4  Rificolona (retro Monumento) e rimontaggio palco fronte al Monumento per concerto 6x8 

Continuato movimentazione terra con escavatorino, area a cantiere lato giardino asilo intorno ai pozzetti rialzati e 
iniziato a livellare e addolcire i balzi dell'altro lato quello dello della scuola materna attuale 

Viaggio di sasso alla draga  per agevolare l'uscita di sicurezza la scuola dell' infanzia attuale 

Scuole elementari/materne continuano gli spostamenti .di cui sopra; all'esterno pulizia a fondo del giardino area a 
cantiere lato materna attuale e lato giardino asilo, raccolta differenziata fra legno, inerti, ferro e sporcizia di ogni tipo 
smaltita a seconda del tipo, iniziato a stendere il sasso per migliorare l'uscita di emergenza, recuperato porta dai 
magazzini FS e portata per bagno elementari, portato pedana in legno per uscita di sicurezza. 

Transennato palo della luce incidentato e comunicato ad Hera palo dopo il Ponte di Cella a sx 

Consegnato scuolabus della Ditta che avevamo al magazzino al responsabile della Ditta stessa. 

VENERDI' 12  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere ed Lsu 

Pulizia Parco Albereta 

Installato divieti di sosta e transenne  con ordinanze in Piazza Repubblica per concerto di sabato sera e Installato 
divieti di sosta e transenne con ordinanze per il motoraduno  domenica mattina in Via Ponte Vecchio e Via Garibaldi  

Ufficio per lavori ed aggiornamenti sulle segnalazioni e colloquio con ditta assegnataria per pulizia chiavica ubicata 
ad attraversamento tra la SS67 ed il Porto di Neno. 

Contatti con la ditta per cancello del Cimitero di Contea; riparato dalla stessa ditta in quanto sostituito la scheda. 

Spento impianto di irrigazione in Piazza Repubblica e al Parco Albereta 

Finito i montaggi interni arredi alle scuole, sopralluogo sul tetto delle medie per infiltrazione vicino a lucernario 
piano terreno a seguito del quale si e' rilevato che è necessario intervenire su 3crepe esistenti in una saldatura di una 
doccia di scarico del tetto. 

Ripreso escavatorino dalle scuole e portato al magazzino per lavaggio dello stesso e del camion utilizzato per i lavori 
nel giardino delle scuole. 

Dalle scuole ritirato diversi materiali rotti, banchi lavagne, mensole e portati alla discarica. 

Officina sostituzione filtri Pulmino Mercedes e manutenzione ordinaria 

Costruzione lamierina per posizionamento orario stazione eco box . 

SABATO 13  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere ed Lsu 

Riunione per organizzazione fiera d'ottobre. 

Viaggio a Borgo per ritirare scuolabus Ducato. 

SS67 da Dicomano a Contea fotografato i vari punti in cui sono stati rotti per incidenti i muretti di delimitazione della 
strada e portato via da Frascole cartellonistica lasciata per sostituzione pozzettone. 

Sostituzione filtri scuolabus Minerva 

Tolto ramo di pino  pericoloso in Viale Gramsci di fronte al Tabernacolo 

Alle scuole area a cantiere lato materne finito di sistemare il vialetto d'uscita moquette recuperata dal giardino della 
palestra. La restante moquette è stata portata in deposito al magazzino. Fatto chiusura laterale con rete ombreggiante 
accanto alla scala. All'interno della scuola riparazione di due maniglie e montaggio alcuni portacarta nei bagni. 

 


