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   Con  la presente si elencano i lavori svolti dal 03-11-2014  al 09-11-2014 
 
 
 

LAVORI SVOLTI DAL 03-11-2014 al 09-11-2014 

LUNEDI' 03  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Effettuato Trasloco aule di musica agli ex macelli 

Ripreso tre transenne da Via Don Lino e portate al cantiere della Fonte riprendendo quelle piccole che si trovavano  in 
loco. 

Pulizia Parco Albereta vuotato cestini e raccolto carte 

Ripreso divieti di sosta da Piazza Repubblica e Via Don Lino Checchi 

Ripreso 30 sedie + impianto audio dalla biblioteca 

Ripreso 15 sedie dal cimitero di Dicomano utilizzate per la SS. Messa 

Lavori d'ufficio fine/inizio mese, aggiornamento buoni, controllo bolle di accompagnamento, buoni carburante e 
consegnati ufficio. Cartoline. Riunione in ufficio dal Responsabile. 

Rimurato con colla 5 mattonelle marciapiede ex pini Piazza Buonamici 

Rimurato cartello piegato (divieto di sosta) in Piazza Aldo Moro 

Rimurato con colla mattonelle nei bagni delle palestra delle scuole medie e protetto con materiale specifico (pannelli 
polisterolo) 2  ferri sporgenti nel bagno delle femmine al piano terreno  

Riparato cartello stradale incidentato incrocio d'uscita da Piazza Buonamici e installato divieti di sosta Viale Gramsci 
a sx parcheggi lato sx per rifacimento segnaletica 

Sopralluogo a Corella con Polizia Municipale per lettura del telaio su veicolo abbandonato in strada dopo la Chiesa 

MARTEDI' 04  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Lavori svolti settimana scorsa 

Preparazione macchina per strisce e preparazione attrezzi per rifacimento stalli auto. Rifacimento stalli auto inizio 
Viale Gramsci parcheggi lato sx. 

Installato divieti di sosta + ordinanze e transenne in Viale Don Bosco per taglio alberature 

Sostituzioni autista  scuolabus Minerva . 

Pulizia bocche di lupo e griglie nel tratto della S.S. 67 fra la Fonte e la Loc. Piandrati da foglie e terra) 

Visionato al Cantiere Comunale di Vicchio scuolabus in vendita 

Sostituito gomma forata su auto del Sindaco e  gomma forata su camion rosso .Portate ambedue  a Borgo San Lorenzo 
per la  riparazione . 

Nella parte finale di Via Frittelli tagliato frasche che coprivano il cartello di divieto di accesso 

MERCOLEDI' 05  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Cimitero di Dicomano 2 esumazioni ordinarie con destinazione : ossario comune la prima,  e in cappella la seconda in 
attesa dell' ossario. 

Sostituzioni autista su scuolabus Minerva . 

Viaggio a B.S.Lorenzo per cambio gomme  anteriori su scuolabus Mercedes piu' lavori officina sul mezzo. 
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Raccolto cartello (precedenza) incidentato di nuovo sull'incrocio di uscita da Piazza Buonamici portato al magazzino 
comunale. Apertura cancelli alle scuole per taglio alberi. 

Finito montaggio motorino spargisale 

GIOVEDI' 06  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Strada di Corella località Larciano pulizia fossette  

Sostituzioni autista  su scuolabus Minerva e Mercedes 

Con ditta manutenzioni cancelli elettrici : cambiato gli orari nel Cimitero di Contea, Dicomano e Parco Albereta 

Aggiornamento registri cimiteriali 

Cimitero di Dicomano apertura ossario  e inserimento di resti ossei mortali. 

Giardini inizio di viale Gramsci lato (tabernacolo) tagliato e portato via grosso ramo di pino rotto e caduto in giardino 
privato 

VENERDI' 07  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Sostituzioni autista  su scuolabus Minerva. 

Sostituzioni su scuolabus Minerva . 

Argine fiume in fondo a Viale Gramsci, recuperato nutria morta e in forte stato di decomposizione 

Installato divieti di sosta in Via Fabbri per manutenzione edificio 

Viaggio a Firenze per ritiro interruttore per torcia/troncatrice e 2 viaggi a Selvapiana Aer per ritiro 4 pancali di 
terriccio. 

Cimitero di Dicomano :consegnato cassettina con resti ossei mortali recuperata dall'ossario comune, proveniente da 
un'esumazione dell'anno scorso da Contea per  trasferimento al Cimitero di Settignano 

Cimitero di Dicomano causa forte vento pulizia straordinaria con soffiatore e vuotato cestini 

Portato Kangoo dalla cucina al magazzino e messo batteria sotto carica 

Aggiunto cartelli in Viale Don Bosco e sostituito ordinanze per potatura alberature a partire da lunedì 

SABATO 09   

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Cimitero di Dicomano spostamento definitivo nei nuovi ossari delle cassettine di resti ossei mortali in depositati anno 
scorso nell'ossario comune. Collegamento elettrico dall'interno all'esterno 2 ossari 

Cimitero di Dicomano apertura di un loculo per inserimento  urna cineraria rientrata dopo la cremazione  

Ritirato i fiori per manifestazione IV novembre. 

Al Magazzino consegna del terriccio ai cittadini 

Viaggio a Vicchio per acquisto batteria Kangoo con relativa sostituzione 

DOMENICA 09  

Pulizia Piazza Trieste. Cimitero di Dicomano vuotato tutti i  cestini e spazzato, messo i fiori al Monumento ai Caduti 
all'interno del cimitero. Atteso Corteo del IV Novembre. 

 
 

 
 


