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LAVORI SVOLTI  DAL PERSONALE ESTERNO SERV. LAVORI P UBBLICI dal 01-12-2014 al 06-12-2014 

LUNEDI' 01  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Cimitero di Dicomano vuotato tutti i cestini buttato via  vecchie corone  

Lavori svolti la settimana scorsa 

Caricato e portato trabattello agli Impianti sportivi per lavori dell'area verde. 

Caricato tendone pd rosso dagli Impianti sportivi e portato in Piazza Buonamici. Caricato 6 pesi dagli impianti 
sportivi e portati in Piazza Buonamici.  

Tolto le forche dall'escavatore, messo la pala e caricato camion inerti al magazzino. 

Lavori per Villaggio Natalizio: iniziato montaggio della sola struttura in ferro 

Viaggio a Borgo San Lorenzo: Ritirato 2 ceste contenenti 10 cupole ,scaricato le stesse  in Piazza Buonamici. 

MARTEDI' 02  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Edificio comunale riparazione di due avvolgibili e rimesso la plafoniera di fronte all'ufficio dei vigili. 

Lavori d'ufficio fine ed inizio mese (controllato scontrini carburante, bolle di accompagnamento e relativi buoni, fatto 
e controllato le cartoline consegnato il tutto all'ufficio tecnico) 

Caricato tutti i pesi (piccoli) da utilizzare in Piazza Buonamici 

Piazza Buonamici finito il  montaggio delle strutture per 10 cupole. (I montaggi delle strutture erano iniziati ieri 
pomeriggio dalle associazioni). Messo tutte  le coperture superiori e fissate sulle strutture. Ancoraggio delle stesse con 
pesi e catene. Spostato i pesi ,collocato all'ingresso del Villaggio Natalizio i pesi con il buco per inserirci gli alberi di 
Natale 

Organizzato funerale con Misericordia di Pontassieve. 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo IV fila  quadro esterno lato Pieve. 

MERCOLEDI' 03  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Ripreso divieti di sosta da Via XXV aprile e messo divieti di sosta con ordinanze in Piazza Matteotti, Via Dante e Via 
Cecchini a Contea 

Ritirati da fornitore n. 3  punte,  5 alberi di Natale per le scuole, vaso, alzata, ciclamini e stelle di Natale. 

Piazza Trieste tolto cipressi messi nel giardino 

Composizione delle fioriera all'ingresso interno  del Palazzo Comunale. Portato supporto per albero di Natale.  

Piazza Buonamici montaggio delle due punte di abete all'interno dei  plinti  all'ingresso del Villaggio Natalizio, messe 
in sicurezza con zeppe in legno. 

Spostato i  restanti 4 pesi grandi in Piazza Buonamici e fissati con catene al capannone rosso agli angoli  

Montaggio della terza punta nel supporto all'ingresso interno lato dx del Palazzo comunale e ancoraggio con pesi alla 
base 

Visione degli addobbi Natalizi in magazzino messi da parte negli anni e utilizzato alcuni degli stessi per Piazza 
Buonamici. 

Distribuzione degli alberi di Natale i 5  piccoli: al centro diurno, alle scuole medie, elementari e materne di Dicomano 
e all'asilo di Contea 

Portato via le ceste dei montaggi da Piazza Buonamici al magazzino 
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Piazza Buonamici aiutato gli elettricisti nella sistemazione del corrugato dove passano i cavi elettrici per il Villaggio 
Natalizio lungo il marciapiede fino al punto d' attacco. 

Sostituzione cilindro porta  appartamento  Via Fabbroni n°19 piano secondo . 

Manutenzione straordinaria su scuolabus Mercedes per vibrazioni durante la guida.  

Viaggio a Borgo da autoricambi, portato finestra dell'edificio comunale con vetro rotto  a riparare e provato su strada 
lo scuolabus di cui sopra. 

GIOVEDI' 04  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Via Mazzini : Ripristino con catrame del  marciapiede in prossimità dell'incrocio con la nuova uscita delle ambulanze. 
L'avvallamento  si era creato a causa della radice dell' albero ubicato in prossimita' di quell’area. 

Piazza Buonamici : ripristinato cartello dare la precedenza e indicazione di parcheggio, all'uscita vicino ai cassonetti e 
tolto il vecchio supporto in sasso e cemento del cartello precedentemente incidentato, livellato a catrame 

Piazzale Stazione tolto cartello stradale per pulizia strade incidentato,  ripristinato il foro con catrame 

Rinvasato i cipressi messi a dimora in Piazza Trieste , vuotato cestini, pulizia stanza della timbratura e autorimessa 
lato scaffale in ferro 

Provato il funzionamento delle luci di Natale da posizionare domani 

Cimitero di Contea controllato il cancello (riceviamo segnalazioni di malfunzionamento) vuotato i cestini e pulito 

Colloqui lavori socialmente utili 

Rimesso pezzo di ricambio scuolabus Ducato 

Suzuky Ignis rimessa in funzione con i cavi 

Viaggio a Vicchio  per ritiro pancale  di sacchi di  sabbia (per le sabbiere delle scuole) e scaricato al magazzino 

Portato al Centro diurno vestiti e piccola mobilia donata da privato e rimesso doccia ad incastro sul tetto  del piano 
terreno delle scuole medie sopra gli uffici 

Copertura buche strada adiacente Piazza Trieste 

Pomeriggio: sostituzione su scuolabus dalle 16.00 alle 17.30 

VENERDI' 05  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere 

Allestimento dell'albero di Natale nella Sala antistante l'ingresso interno del comune messo le luci e iniziato l'addobbo 
con i lavori dei bambini delle scuole 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Portato 24 pannelli di canniccio in Piazza Buonamici nel Villaggio Natalizio. Montaggio con cannicci i divisori 
all'interno delle cupole e ripreso buche profonde con catrame all'interno del Villaggio 

Fatto supporto in ferro per punta di albero di Natale da mettere all'interno del Villaggio Natalizio 

Montaggio albero di Natale all'interno del Villaggio Natalizio e ancorato con mattoni 

Dai locali ex casa del popolo preso 2 serie di pancali e un'anta di porta da saloon e portati nel Villaggio Natalizio. 
Chiusura degli spazi aperti rimasti fra la cucina del carnevale e il capannone; dal lato sinistro montato anta di porta a 
saloon + transenna piccola, dal lato dx invece costruito cornice fissata da un lato alla cucina e dall'altro al capannone, 
montato al suo interno un canniccio 

SABATO 06  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Raccolto 4 sacchi di N.U.  contenenti immondizia indifferenziata in Via Garibaldi al Fontanello e scaricati nei 
cassonetti al magazzino. 

Gasolio a Contea per terna/scavatore 
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Villaggio Natalizio in Piazza Buonamici : terminato il montaggio delle cupoline.  Allestimento degli alberi di Natale 
all'ingresso del villaggio nella parte più alta. Portato altre 2 transenne 

Alle scuole materne nuove iniziato il montaggio dei portacarta igienica nei bagni, alle scuole elementari riparazione di 
2 avvolgibili e aggiustato 2 cannelle (guarnizioni)  

Ritirato da fornitore n. 4 funghi e n. 4 bombole a gas e scaricati all'interno del Villaggio Natalizio. Portato 2 pesi per 
ancorare capannina in legno 

Parcheggio dietro al Comune raccolto 8 sacchi N.U. abbandonati sul marciapiede pieni di rifiuti e scaricati nei 
cassonetti al magazzino 

OPERATORI  n. 4 

 


