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LAVORI SVOLTI dal 13 al 17 dicembre 2021 

LUNEDI' 13 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Strada della Tinaia (causa ghiaccio) dato sale a mano nei punti critici  

Portato 2 tavoli in legno e 2 panche all'edificio comunale scale lato biblioteca 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Sostituito le stampe sui divieti di sosta in Via Dante Alighieri per mercatino terza domenica e aggiunto 

Piazza Buonamici e 1 in Piazza Repubblica. Portato anche 3 transenne gialle 

Tagliato pianta secca nella siepe  in Piazza Trieste 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Piazza Repubblica manutenzione aiuole, tolto sfioriture estive erbacce, pareggiato i rosi, fatto tutto il 

lato asl 

Via Vittoria marciapiede a dx piccolo scavo sulla formella della prima pianta e ritrovato il tubo di 

scarico che collega le due griglie che era scollegato, rimesso in funzione con pezzetto di tubo nuovo. 

Edificio comunale, ufficio del personale spostato fascicoli e riparato sedia 

Magazzino messo in moto con i cavi lo scuolabus Mercedes 

 2 Viaggi di sasso alla draga, ritirato batteria per lo scuolabus Mercedes da fornitore a Borgo S. 

Lorenzo 

Sistemato con terna e sasso parte della strada al magazzino 

Contea albero di Natale tolto transenne da cantiere e sostituite con paletti di legno Natalizi 

MARTEDI' 14 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Sopralluogo sulla strada di Corella e dato sale manualmente per presenza di ghiaccio al Ponte alla 

Corella, al Fabbro e nel tratto di strada prima del bivio con Pruneta a monte. Dato sale manualmente in 

Piazza Repubblica 

Recuperato panchina rotta all'inizio di Via IV novembre 

Cimitero di Dicomano: ripresi dal deposito n. 3 cassette rom e tumulati in ossari. Vuotato tutti i cestini 

e spazzato e portato la pedana della Cappella in officina per restauro. 

Cimitero di Contea vuotato i cestini 

Albereta e area cani di Contea vuotato i cestini e pulito 

Officina con P.M. Per costruito staffe per velox 

Sostituito serratura ad una scrivania all'ufficio tecnico 

Viaggio a Vicchio da fornitore per prendere i materiali  

Preso cannoncino a gas dall’edificio comunale  

Cimitero di Dicomano iniziato i lavori di ristrutturazione dell'altare nella Cappellina. (Rimurato il 



piano, tolto tutto intonaco fatiscente e rifatto completamente) 

Pomeriggio: 

Cimitero di Dicomano continuato i lavori di ristrutturazione dell'altare nella Cappellina.  

Collocato catrame in officina a scaldare 

Strada della Tinaia coperto buche profonde con catrame 

Piazza Repubblica manutenzione aiuole, tolto sfioriture estive erbacce, pareggiato i rosi, fatto aiuola 

intorno al Monumento 

Sostituito le stampe sui divieti di sosta dietro al comune per mercato 

Officina: iniziato restauro della pedana di legno della Cappellina del cimitero 

MERCOLEDI' 15 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Sostituzione su scuolabus fino alle 7.30 

Montaggio spargisale piccolo sul Porter 

Fatto il giro del paese e di Contea con spargisale piccolo (dato sale Piazza Repubblica, Celle, 

Bricciana, S.Lucia e Tinaia) 

Strada di Corella coperto con catrame buche profonde e riaperto fossetta  all'incrocio con la località il 

Fabbro 

Ripreso 3 tavoli e 6 panche dalla Caritas in Via Dante e riportate al magazzino 

Cimitero di Dicomano continuato i lavori di ristrutturazione dell'altare nella Cappellina. (Rimurato il 

piano, tolto tutto intonaco fatiscente e rifatto completamente) 

Officina: continuato restauro della pedana di legno della Cappellina del cimitero 

Sostituzione gomme al Porter 

GIOVEDI' 16 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Ex macelli nuova struttura montato porta telecomando nel corridoio 

Viale  Gramsci spostato cartello con numeri civici dal lato sx a quello dx per agevolare l'accesso   

all'ambulanza dal Vialetto pedonale 

Portato 1 transenna in Via Frittelli sul marciapiede per lavori ad un lampione 

Via Romana lato Pieve tolto foglie e messo paletto bianco/rosso al centro della strada, visto i numerosi 

casi di accesso involontario con le auto  

Cantiere comunale di Borgo S. Lorenzo ripreso le voliere di nostra proprietà 

Area cani di Dicomano vuotato cestino e pulizia anche limitrofe 

Cimitero di Dicomano finito i lavori di ristrutturazione dell'altare nella Cappellina.  

Riportato cannoncino a gas all'edificio comunale  

Pomeriggio 

Riportato le voliere al magazzino fs di Contea 

Cimitero di Contea a seguito di segnalazione del 1° q a sx nuovamente spento. Sostituito fusibili di 

quel settore, ripartito il tutto ad eccezione di una fila di ossari a sx del cimitero. Individuato il corto 

sotto ad un marmino che abbiamo dovuto togliere visto che ancora il corto era in corso, staccato i fili 



(da finire riparazione) 

Scuole medie ingresso alla palestra tappato buche con cemento nel vialetto 

Portato prolunga alla Sala del Consiglio 

VENERDI' 17 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Viaggio a San Piero dal Renai e fatto revisione al Porter 

Piazza Repubblica manutenzione aiuole, tolto sfioriture estive erbacce, pareggiato i rosi, fatto tutto il 

lato dell'edicola 

Cimitero di Dicomano spostato l’escavatorino dal 1° q a sx al quadro lato Pieve ed organizzato per il 

funerale di domani pomeriggio 

Cimitero di Dicomano causa guasto elettrico; 1° q a sx ricercato linea portante dell'impianto elettrico 

in terra sostituito parte del filo che affianca il marciapiede a sx e ridato luce a tutte le sepolture recenti 

Cimitero di Contea sopralluogo ossari a sx del cancello per programmare la riparazione dell'impianto 

elettrico (una fila spenta a seguito di corto dietro ad marmino tolto giovedì pomeriggio per questo 

motivo) 

Portato 50 sedie bianche, 20 sedie con gambe di ferro, 10 panche e una ciabatta nella Sala del 

Consiglio 

Via Romana collocato 1 divieti di transito inizio e sostituito divieto di accesso con divieto di transito 

alla fine e portato via un sasso grosso caduto giù dal bosco 

Scuole elementari pulizia della griglia di ingresso 

Pomeriggio: Affissione manifesti mortuari 

18 SABATO 

Mattina: 

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per il funerale del pomeriggio 

Pomeriggio: 

Cimitero di Dicomano fatto funerale in terra defunto Pasetti Luigi 

 


