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LAVORI SVOLTI DAL 06-10-2014 al 11-10-2014 

LUNEDI' 06  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere ed Lsu 

Caricato escavatorino al magazzino e portato al Cimitero di Dicomano 

Cimitero di Dicomano fatto 2 esumazioni ordinarie. 

Smontato 3 gazebo estensibili da Piazza Repubblica a lato dell'edicola e portati al magazzino comunale. 

Smontato 9 cupole in cannicci da Piazza Buonamici e rimessaggio al magazzino FS di Contea, ripreso pesi e corde e 
rimessaggio al magazzino comunale 

Minerva scuolabus lavoro su barre di torsione . 

Sala del consiglio rimesso a posto tavoli in vetro che erano stati spostati provvisoriamente (gemellaggio) nel museo 

Programma di lavori di questa settimana 

MARTEDI' 07  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere ed Lsu 

Ripreso le sedie di ns proprietà dagli ex macelli e dal mezzanino del Palazzo Comunale (circa 50) e riportate al  
magazzino comunale. Ripreso tutti i tavoli in plastica  dagli ex macelli e riportati al magazzino comunale. 

Consegnato al Comune di Vicchio  gazebo estensibili  utilizzati per la fiera di proprietà del Comune di Londa 
(prestito) 

Ripreso 15 tavoli e 25 panche da Piazza Buonamici e riportate agli impianti sportivi . 

Ripreso 2 tavole dagli ex macelli  e riportate agli impianti sportivi . 

Rimesso all'interno del teatro ex macelli, calcetto e ping pong (che si trovavano all'esterno della struttura) 

Cimitero di Contea rimesso corrente alle prese elettriche (sostituito fusibile) 

Ponte Vecchio a dx,  lato Via Nazario Sauro ingrandito bocca di lupo che sbocca sul fiume Comano in prossimità 
della Gora per evitare allagamenti nei garages di via Nazario Sauro. 

Viaggio di rena alla draga di San Piero 

Ripreso leggio dalla Sala del consiglio e riportato aula di musica ex macelli 

Lavori svolti settimana scorsa 

Regolazione di 2 porte in ferro alla scuola nuova (Ingresso, piu' due aule) 

Collocazione lavagna nell'aula 4^A 

Sostituzione neon bruciati alle scuole e varie riparazione (avvolgibile rotto, ecc.)  

Ripreso divieti di sosta da Via Dante, Piazza Buonamici, Piazza Repubblica, Via Mazzini, Via Vittoria, Piazza 
Matteotti, park retro comune, Via Don Bosco e Piazza Trieste 

Ripreso transenne da Piazza Matteotti, Via Vittoria, Piazza Repubblica 

Cimitero di Contea vuotato cestini 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini 

Pulizia Parco Albereta e Area camper Borghetto 

Piazza Repubblica iniziato lo smontaggio di due cupole lato ex casa del popolo 

MERCOLEDI' 08  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere ed Lsu 
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Smontato teli e cupole ubicate in piazza della Repubblica , utilizzate per la fiera d' Ottobre con rimessaggio nelle 
relative ceste, tolto pesi e catene con rimessaggio al magazzino (lasciato cupole per Vendita marroni  fino al 19-10-
2014). Smontato materiale elettrico (quadri e plafoniere) con rimessaggio al magazzino. 

Viaggio al cantiere del comune di Borgo San Lorenzo per restituire cupole e teli di cui sopra 

Collocazione transenne in Piazza Repubblica, di fronte al  vetro rotto del palazzo comunale. 

Montaggio e smontaggio forche su escavatore grande iniziato ingrassaggio sullo stesso. 

Al Magazzino scaricato 2 grossi pancali di terriccio (provenienza Aer) e messi all'interno dell'autorimessa 

Sopralluoghi con Responsabile tecnico: - 1) interno  Via Veneto confine via Rimaggio su segnalazione di privato 
quando piove fuoriesce dall'asfalto del suo piazzale acqua probabilmente proveniente da fognatura ,avvisato a tal fine 
Publiacqua per effettuare tele-ispezione– 2)Cimitero di Dicomano seguito i montaggi di loculi ed ossari della ditta 
affidataria. 

Tolto striscione della fiera in Piazza Repubblica con scala aerea e operatore di Hera Luce 

Via Veneto incrocio di Via Frittelli tagliato oleandro che impediva la visibilità ai veicoli sull'incrocio 

Pulizia straordinaria Cimitero di Dicomano materiale proveniente dai montaggi della ditta affidataria  

Pulizia scale edificio comunale 

Raccolta carta dagli uffici 

Pulizia dei divieti di sosta al magazzino 

GIOVEDI' 09  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere ed Lsu 

Raccolta carte, Parco Albereta, Piazza Trieste, area coop, Via Don Lino, Via Romana, Via Bruciatoia.  
Spazzamento a fondo Via Don Lino con sterro sotto al  muro di cinta del cimitero. Spazzato in officina 

Ritirato Rifiuti cimiteriali da Aer. Tirato fuori i rifiuti cimiteriali dal magazzino dell'ex isola ecologica e messi nel 
piazzale per poter essere agganciati dalla pinza. Al Cimitero di Dicomano tirato fuori i rifiuti cimiteriali dalla stanza 
apposita (con accesso da strada laterale  di  “Campano”) e portati in fondo alla strada vicino al fioraio per poter essere 
agganciati con la pinza, fatto molti viaggi e pulito definitivamente i locali di cui sopra. Ritirato rifiuti cimiteriali anche 
dal Cimitero di Contea. In tutto 140 sacchi 

Cimitero di Dicomano taglio erba all'interno, fatto buca e preparato per funerale del pomeriggio, spostato pancali di 
marmi (con gru) per la ditta affidataria della fornitura dei loculi. 

Al magazzino caricato con scavatore grande inerti sul camion per il ritiro 

Scuolabus Mercedes riparato  guasto. 

Officina finito la manutenzione su motocarretta 

Continuato i lavori di ricostruzione nel pozzettone alla Fonte lato Ferrovia 

POMERIGGIO : Cimitero di Dicomano, fatto funerale in terra  

VENERDI' 10  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere ed Lsu 

Costruzione nuovo cartello per pulizia strade al Borghetto 

Cimitero di Corella riportato terra su tomba sprofondata 1 q a dx prima fila vicino al muro e controllato tutte le 
lampade votive e vuotato cestini. 

Ripreso impianto audio dagli ex macelli e portato in biblioteca  

Portato 25 sedie in biblioteca e riparazione cassetta wc  

Portato 2 secchi di sabbia al museo 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Rimessaggio colonne in legno e cartellonistica al magazzino stazione di Dicomano utilizzati per la Fiera d' ottobre. 
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Strada di Frascole sopralluogo per verificare condizioni stradali dopo il passaggio di veicolo molto pesante su 
segnalazione da cittadino residente 

Colloquio con Proprietari a Monte della chiesa di S. Antonio ed accordo con gli stessi al fine di realizzare una pescaia 
nei loro terreni per una prima decantazione dell' acqua prima di immettersi  nel fosso in Via dell'Erta a monte della 
Chiesa stessa.  

Levato con escavatore grande i 2 cavallini (fettucciati) nei giardini in fondo a Viale Gramsci. Nello stesso giardino 
chiuso con nuovi cilindri, 2 sportellini del comune con dentro contatori Enel e sismografo. Nel marciapiede in 
prossimità di suddetto giardino rimurato pozzetto. 

Finito ingrassaggio dell' escavatore grande 

SABATO 11  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere ed Lsu 

Cimitero di Dicomano portato sasso all'interno con motocarretta. Risistemato cumuli di terra nel 2 q a dx e sterrato 
nei vialetti del 2 q a dx e sx. Aggiunto sasso nei quadri e intorno all'ultima sepoltura. Pulizia bagno e continuato 
sostituzione lampade votive bruciate 

Ingrandito pescaia con l'utilizzo dello scavatore grande  nel fosso in Via dell'Erta a monte della Chiesa di S.Antonio. 
Per eseguire tale lavoro è stato necessario togliere e rimettere rete privata e portare via sassi più grossi. 

Incontro con Sindaco e assessori 
 
 


