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   Con  la presente si elenca LAVORI SVOLTI dal 13-10-2014  al 18-10-2014 
 

LAVORI SVOLTI DAL 13-10-2014 al 18-10-2014 

LUNEDI' 13 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere ed Lsu 

PuliziaCIMITERO DI DICOMANO e CONTEA  a seguito dei  lavori fatti  per montaggio  di 
ossari e loculi  

Cimitero di Contea pulito con soffiatore, vuotato cestini e sostituito  lampade votive bruciate, 
riportato terra su tomba sprofondata nel 2 q a dx. 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini 

Caricato escavatorino dal Cimitero di Dicomano al magazzino comunale per smontaggio 
cabina (per passare sotto al ponte del Porto di Neno) per eseguire il lavoro di pulizia chiavica a 
valle della ferrovia, con  rimontaggio della stessa a fine mattinata 

Pulito chiavica a valle della ferrovia fronte distibutore carburanti ( passando dal Porto di 
Neno....) da piante, rovi e terra che ostruivano il regolare deflusso delle acque. 

Ripreso 3 transenne dal parcheggio retro comune e portate al capannone comunale. 

Ripreso 25 sedie ed impianto audio dalla biblioteca e portate al capannone comunale. 

Pulizia straordinaria griglie e bocche di lupo ss67 nel tratto dalla Fonte a  Piandrati 

Pulzia a fondo Parco Albereta Dicomano, Contea e area camper borghetto, vuotato cestini 

Preso dagli impianti sportivi pompa di aspirazione liquidi e tubo, consegnato e ripreso 
generatore alla ditta assegnataria lavoro per montaggio colonnina corrente in Piazza 
Buonamici 

Preparazione pompa di aspirazione liquidi di proprietà degli Impianti Sportivi e preparazione 
pompa di aspirazione liquidi di ns proprietà per l'eventuale utilizzo a Frascole in caso di 
necessità con montaggio attacchi a baionetta e tubi. 

SERA: causa maltempo rientro per monitoraggio area pic nic Frascole e strade del paese, 
controlli e pulizia su  pozzetti e  bocche di lupo intasati in questo periodo dalle foglie 

MARTEDI' 14 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere ed Lsu 

Lavori svolti settimana scorsa 

Incontro agli ex macelli con Franco Baggiani (trasloco non fatto) per consegna chiavi della 
struttura (chiavi punzonate) per rifacimento delle stesse e relativa consegna agli insegnati 
prima di fare il trasloco 

Cimitero di Dicomano pulizia straordinaria vuotato di nuovo cestini, collocazione materiali 
lasciati da ditta assegnataria dei lavori nella stanza a lato della cappella, mentre il marmo 
lasciato di scorta presso il ns magazzino 

Restituito pompa di aspirazione agli Impianti sportivi  

Restituito a ditta assegnataria materiale elettrico della fiera  

Contattato Aer per abbandono rifiuti urbani + frigorifero sotto al Ponte di Celle e raccolto 
rifiuti abbandonati in Via Bruciatoia fronte albereta 

Piazza Repubblica taglio erba , pulizia e raccolta foglie dentro le fioriture 

Raccolta carta dagli uffici 

Pulizia scale ai lati del comune 

Magazzini stazione fs Contea messo e fermato  rete alle finestre (molto alte) per impedire 
l'ingresso ai piccioni 
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Sostituito 2 lampade bruciate nell'edificio comunale 

Officina montaggio motorino nuovo su spargisale e sostituito olio al generatore 

MERCOLEDI' 15 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere ed Lsu 

Raccolta carte, Parco Alebereta, Piazza Trieste, area coop, Via Don Lino, Via Romana, Via 
Bruciatoia.Impianti sportivi 

Monitoraggio strada della Tinaia e Frascole a causa di un forte temporale 

Strada di Frascole sostituito tubo rotto a monte della lottizzazione “IL POGGIO”.Viaggio a 
Vicchio per acquisto tubo. Sterro pescaia a monte 

Sopralluogo con foto cimiteri di Orticaia e S.Lucia 

Sostituzione su scuolabus Mercedes dalle 7.00 alle 8.30 

Pulizia straordinaria griglie e bocche di lupo Via Fabbri, Via Veneto, Via Bruciatoia, Via 
Mazzini, Via Bazzi, Borghetto, 

Via Gramsci montato di 2 sensi unici nella strada parallela a sx 

Borghetto montato cartello per spazzatrice 

Officina: lavori su scuolabus Minerva, riparazione clacson e riparazione apertura cofano piu' 
Viaggio a Borgo per acquisto materiali 

GIOVEDI' 16 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere ed Lsu 

Cimitero di Dicomano estumulazione straordinaria e risitemato impianto elettrico sottostante 
(sostituzione filo) 

Messo divieti di sosta e ordinanze in Piazza Buonamici e Via Dante 

Scuole elementari e materne nuove:registrato porta in ferro lato materna e sbolccato allarme 
antincendio 

Iniziato costruzione cancello ingresso ambulanze Impianti Sportivi 

Viaggio alla draga per sasso cimiteri e ritiro materiali agli Autoricambi a Borgo San Lorenzo.  

Viaggio da Stiettini con scuolabus Minerva per lavori sulle luci 

Rimesso presa nuova su ns flessibile 

Pulizia straordinaria paese con raccolta carte e collocazione portacarta nei bagni con 
bioadesivo alle scuole materne 

Cimitero di Dicomano pulizia straordinaria (Ognissanti) vuotato cestini 

VENERDI' 17 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere ed Lsu 

Sostituzione su scuolabus Minerva dalle 7.00 alle 10.00 

Sopralluogo al Cimitero di Dicomano per preparazione riparazione tetto della Cappellina 
loculi provvisori 

Tolto centralina d'irrigazione all'asilo di Contea , riposta al magazzino con i materiali 
dell'irrigazione 

Scuole medie pulizia da radici  del  pozzetto ad angolo delle scuole medie lato ufficio preside. 

Cimitero di Contea riparazione impianto elettrico ossari a sx  e dx del cancello  

Continuata la costruzione del cancello agli Impianti Sportivi 

Impianti sportivi Palazzetto: rimesso a posto il pannello segnapunti (fuoriposto) 

Impianti sportivi: tolto catene appese sotto le gradinate delle tribune del calcio 
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Via Gramsci marciapiede tappato due buche con sasso e cemento a pronta 

Cimitero di Dicomano preprarazione per funerale in loculo del pomeriggio e tagliato arbusti 
nelle fioriere, pulizia bagno, riprese con cemento 1 q a dx all'inizio delle scale in cotto 

Viaggio a Borgo dal vetraio per riprendere la finestra della Cappella Mortuaria 

POMERIGGIO: Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo  

Sostituzione su scuolabus Mercedes dalle 13.30 alle 17.30 

 18 SABATO  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere ed Lsu 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Continuato costruzione cancello per gli Impianti Sportivi 

Area pic nic Frascole tagliato con decespugliatore a lama e motoseghe piante di cascia e 
arbusti con asporto resulta (escavatore+camion) e creazione percorso per passaggio nuovo 
tubo fognatura acque pluviali 

Scarico del verde area ex macelli e radunato le frasche con escavatore 

Sopralluogo cimitero Dicomano per misurazione interna nuovi ossari e sopralluogo a Londa 
Filipponi civico 6 S.P. 551 per gard-rail incidentato (segnalazione Polizia Municipale) 

 

 
 

 


