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 Oggetto: LAVORI SVOLTI dipendenti esterni. 
 
 Con  la presente si elenca i LAVORI SVOLTI dal 15-09-2014  al 20-09-2014 

 
 

LAVORI SVOLTI DAL 15-09-2014 al 20-09-2014 

LUNEDI' 15  

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 

Viaggio a Vicchio per acquisto batteria nuova per Ducato 

Pulizia locali mensa materna piano terreno, scuola vecchia davanzali e vetri 

Messo transenne alle scuole per delimitare vetro rotto alla palestra 

Piazza Repubblica smontato palco 6x8 risistemato ferri nelle ceste e suddiviso pedane a gruppi, 
collocato il tutto all'interno del magazzino comunale 

Spostamenti all'interno dell'autorimessa per collocazione palco e pedane 

Centro diurno sostituzione lampade bruciate androne d'ingresso 

Via Dante muratura pietre pericolose su pozzetto Via Dante Alighieri 11 

Con scala aerea di San Godenzo montaggio striscione all' entrata di Piazza Repubblica 

Piazza Repubblica tagliato erba  

Spostato impianto audio dalla stanza di musica ex macelli all'interno del teatro ex macelli 

Iniziato manutenzione straordinaria escavatorino del cimitero (saldatura dei cingoli ) 

Scuolabus Ducato sostituzione della batteria. 

Sopralluogo scuole per lavori (altre stecche da mettere, pannelli da portare via alle scuole 
medie.....) 

Ripreso divieti di sosta e transenne da Via Ponte Vecchio, Via Nazario Sauro, Via Garibaldi. 

Ripreso divieti di sosta e transenne da Piazza Repubblica 

Installato divieti di sosta in Via Dante e Piazza Buonamici 

MARTEDI' 16  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere ed Lsu 

Lavori svolti settimana scorsa 

Montato forche su escavatore per trasporto cupoline per montaggio fiera 

Piazza Repubblica iniziato i montaggi delle 9 cupole per la fiera d'ottobre strutture  (per il 
momento senza teli),  

Cimitero di Dicomano consegnato resti ossei mortali  per trasferimento ad altro Cimitero di  
Firenze 
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Installato ordinanze in Piazza Buonamici e Via Dante 

Smontato forche da escavatore e rimesso pala  poi consegnato per prestito  al Comune di Londa. 

Viale Gramsci (giardini di Scaffaia alta) segnalato altalena rotta 

MERCOLEDI' 17  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere ed Lsu 

Alle scuole medie, ingresso palestra, tolto vetro rotto. 

Raccolta carte Via Bruciatoia, Parco Albereta, Via Mazzini, Montalloro, Piazza Trieste, area coop 
esterna, parcheggi stazione 

Ripreso escavatore dal Comune di Londa 

Piazza Repubblica continuato i montaggi delle 9 cupoline per la fiera d'ottobre (strutture, pesi, 
catene e teli solo nella parte superiore), viaggio a Borgo per ritiro pezzi mancanti, cartellonata 
tutta l'area. 

Preso le misure per la costruzione del cancello (ingresso ambulanze) da collocare agli impianti 
sportivi 

Tolto birilli e transenna  da Via Dante ingresso civico 11 

Cimitero di Frascole taglio erba e pulizia a fondo dentro e fuori, ripulito tutto il muro di cinta 
dall'edera anche dall'esterno e potature su tombe abbandonate, vuotato cestino 

GIOVEDI' 18  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere ed Lsu 

Cimitero di Corella taglio erba dentro, fuori e tutto intorno al muro di cinta tolto erba  e pruni. 
Dato diserbante all'interno, pulito, vuotato cestini,  tagliato erba e piante su tombe abbandonate, 
sostituito lampade bruciate ed acceso una  luce terra. 

Piazza Repubblica finito i montaggi delle 9 cupole per la fiera d'ottobre strutture e pesi, catene e 
teli solo sulla parte superiore, cartellonata l'area. 

Alle scuole, fronte palestra,  portato via materiale deteriorato e tolto transenne  

Sopralluogo di fronte al distributore di carburante fra la ferrovia e la Sieve, passando dal Porto di 
Neno, per lavori da eseguire con escavatorino, relativamente a sterro e piante da tagliare, al fine di 
ritrovare l' uscita del fognone che attraversa la statale e la ferrovia  per liberare lo stesso dai detriti 
accumulati a seguito delle forti piogge . 

Via Landucci rifatto piccolo muro di appoggio sotto griglia sfondata  

Ritirato  a Rimaggio  letto e rete da privato per donazione. Portato il tutto al centro diurno 

VENERDI' 19  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere ed Lsu 

Pulitura Fossette su strada di Frascole nei punti critici . 

Cimitero di Contea dato diserbante e tagliato erba dentro e all'ingresso 

Rimesso catena porticina laterale ex macelli 

Tagliato erba e pulito Monumento ai Caduti a Contea 
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Via San Biagio liberato cartello di divieto di sosta attaccato al palo della luce 555 da pruni e 
piante 

Portato carrellino al centro diurno, risfascettato cupole in Piazza Repubblica 

Acquistato e montato griglie per ingresso di due docce del tetto del Palazzetto 

Cimitero di Dicomano riportato escavatorino e posizionato nel 2 q a sx per esumazioni di lunedì 

SABATO 20  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere ed Lsu 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Strada di Frascole pulizia di attraversamenti stradali sotto strada intasati da detriti (con ditta 
affidataria del lavoro di stasatura): alla sbarra sopra alla lottizzazione “Il Poggio”, fino ai due 
innesti successivi.  

Causa Maltempo pulizia straordinaria da  sassi terra e detriti Via Garibaldi tabernacolo ,di fronte 
chiesa S.Antonio e fondi prospicienti via Della Vittoria per intasatura fognone acque chiare, inizio 
di Via dell'Erta, Piazza Buonamici, Montalloro, ingresso cimitero di Dicomano, Via Bazzi 
incrocio con statale. Spazzato sasso strada di Frascole fino alla Chiesa 

Pomeriggio 

Posizionata segnaletica di pericolo generico in località La Fonte (Celle) su segnalazione della 
Polizia Municipale 

Seguito ditte per pulizia negozio in Via Garibaldi e via della Vittoria per allagamenti 

 
 

 
 
 


