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LAVORI SVOLTI DAL 29-12-2014 al 03-01-2015 

LUNEDI' 29 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Sopralluogo con Antonio alle scuole elementari  ore 7.30 per lavori relativi al trasloco delle quarte, e lavori segnalati 
sopralluogo A.S.L.. 

Portato i  tappeti della polisportiva  dalla palestra delle scuole medie al Palazzotto per manifestazione (con Torti Eli) 

Pulizia Parco Albereta con raccolta carte + cestini. 

Cimitero di Dicomano: pulizia, vuotato cestini e sostituito lampade votive bruciate in alcuni settori, strappato erbacce 
nel quadro lato Pieve 

Scuole elementari in relazione al trasloco delle classi IV dal 1° piano al piano terreno (scuola nuova) e peraltro già 
eseguito per bachi e sedie; iniziato i lavori delle due aule interessate con stuccature e inizio imbiancatura, montato 
stecche e recuperato attaccapanni 

Segato e portato via grosso ramo di pino in Via Fabbroni 

Portato via panchina smontata (forma circolare) al magazzino che era situata di fronte al bar della Stazione 

Sopralluogo al Cimitero di Contea per grossa pianta secca alto fusto caduta sul tetto dell'edificio loculi a dx della 
cappella. 

MARTEDI' 30  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Lavori svolti la settimana scorsa 

Cimitero di Contea: vuotato cestini, spazzato e sostituito lampade votive bruciate; a dx della Cappella tolto rami e 
frasche provenieneti dalla pianta che è caduta ieri per il forte vento sul tetto dell'edificio loculi, alcuni dei rami sono 
caduti sui sepolcreti,dopo la pulizia degli stessi abbiamo potuto constatare che a terra non ci sono danni ma sul tetto 
dell'edificio interessato (lato  esterno) del cimitero dovrà essere tolto il pezzo di ramo rimasto sopra provvedendo poi  
alla riparazione del tetto stesso. 

Piazza Repubblica rimesso cartello incidentato aiuole di fronte all'ex Misericordia (fermata sita) 

Alle scuole elementari continuato l'imbiancatura delle 2 aule iniziate ieri 

Sostituito cannella rotta al fontanello in Via Mozza (causa ghiaccio) 

Pinetina fra Via Don Bosco e Via Romana : tagliato 2 abeti secchi caduti con il vento che coinvolgevano parte di Via 
Don Bosco. Asporto resulta e pulizia. 

Lavori d'ufficio fine mese (bolle di accompagnamento, scontrini carburante, aggiornamento buoni......) 

Ripreso i divieti di sosta utilizzati per lo spazzamento del V martedì (Via Fabbri, Parcheggio retro comune, Via 
Bruciatoia, Via Fabbroni)  

Impianti sportivi nuovi  smontato e ripreso parte del trabattello utilizzato per imbiancatura. 

Via Veneto incrocio con Via Frittelli sopralluogo per Hera luce . 

MERCOLEDI' 31  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Sopralluogo situazione strade sul paese a causa della neve e ghiaccio 

Alle scuole elementari continuato imbiancatura aule 

Causa neve (tempo variabile) preso contatti telefonici  con ditte autorizzate allo smaltimento neve in caso di necessità 
per spalatura. 

Montaggio spargisale e catene ape poker 

Montaggio spargisale e catene camion rosso e caricato pancale di sale 
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Distribuito sale su strada di Celle con ape poke (strada ghiacciata auto privata in fossetta)  

Distribuito  sale su  strada di Frascole , Tinaia, S.Lucia con camion rosso e portato altri ballini di  sale al Ponte alla 
Corella per Lucia e Walter 

Distribuito sale su strada di Corella con ape poker  strada molto ghiacciata (auto privata bloccata  in mzezo di strada 
causa ghiaccio, poi risolto). Il tratto fra la Chiesa è Larciano il sale è stato dato dopo il passaggio dello spalaneve 
(Bigalli)  

Distribuito  sale con ape poker a Contea strada che porta  al Convento,  a Dicomano Via Garibaldi salita per arrivare 
alle case soprastanti  e la salita di Via Don Lino che arriva  alla Pieve 

GIOVEDI' 01 2015 

FESTA 1° DELL'ANNO  

VENERDI' 02  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Sostituito ordinanze in Via Dante, Piazza Buonamici, Piazza Matteotti e portato e transenne. Ripreso alcuni divieti da 
Via Don Bosco 

Finito il trasloco delle classi IV portanto armadietti e libri come concordato con le insegnanti dal piano di sopra a 
quello di sotto. Smontato le lavagne e rimontate nelle nuove aule. Montato attaccapanni nel corridoio. 

Tolto catene e spargisale ape poker, lavato il tutto 

Strada di S.Lucia distribuito  sale con camion rosso solo nei pezzi a nord 

SABATO 03   

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Programma di lavori per la prossima settimana 

Alle scuole elementari  messo 1 portacarta nei bagni al secondo piano e finito il montaggio dei portacarta anche nei   
bagni della materna …. pulito docce tetto scuole medie tunnel e palestra. Spazzato e portato via foglie dall'ingresso 
della materna e delle elementari. Tolto sacchi N.U. aperti vicino ai cassonetti. Portato via ferro proveniente da sedie e 
banchi rotti. 

Camion rosso tolto catene spargisale e pancale di sale lavato il tutto e rimesso a posto 

Controllato gli scuolabus (lo scuolabus Minerva non è stato fatto dall'officina Tani) Mercedes e Ducato se partono e 
fatto rifornimento. 

Cimitero di Dicomano pulizia nel sottoscala del 1 q a sx e buttato via vecchie corone 

Via Mazzini  installato divieti di sosta e ordinanze per abbattimento pini (lato ferrovia) 

Ex macelli accesso e tenuto sotto controllo il riscaldamento per vedere se  funziona. Spento a fine mattinata 

Al Magazzino autorimessa pulizia della zona vicino allo scaffale in ferro 

 
Distinti Saluti                                                                                      
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