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LAVORI SVOLTI DAL 01-02-2016 al 06-02-2016 

LUNEDI' 01 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Sostituzione chip telecamera in Piazza Buonamici con Polizia Municipale. 

Cimitero di Dicomano  vuotato cestini e pulito. 

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per funerale ore 11.00. 

Cimitero di Dicomano fatto funerale terra  

A Vicchio : portato  e lasciato scuolabus Minerva  alla carrozzeria  . per prove d' infiltrazioni lato guida. 

A Vicchio : acquistato materiali per lavori in Via Nazario Sauro  

Magazzino comunale : pulizia delle tramoggie (sabbia, sasso,cartelli) tolto i divisori in cemento rotti  e risistemato 

quelli rimasti . 

Montaggio meccanismo spargisale su camion nuovo Renault Master. 

MARTEDI' 02 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Via Nazario Sauro. Copertura buche con catrame dove non è stato possibile recuperare le pietre . Rimurato, stuccato e 

risistemato le pietre dove invece si poteva fare, al fine di rendere il più uniforme possibile quel tratto di strada che da 

Piazza Buonamici conduce a Via del Molino. 

Viaggio alla draga per approvvigionamento rena + foto allo scuolabus Minerva smontato all'interno nella parte 

anteriore per preventivo carrozzeria G. Vicchio. 

MERCOLEDI' 03 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Cimitero di Dicomano esumazioni ordinarie con tumulazione in ossario dei  resti ossei  

Cimitero di Dicomano sostituzione dei rivetti scala quadro lato Pieve . 

Viaggio a Borgo e Vicchio per prendere batteria nuova per  l’escavatore del cimitero (rimasto fermo) e per riprendere 

lo scuolabus Minerva  

Ufficio per lavori. 

Officina: iniziato le saldature di rinforzo sul Renault Master + ufficio per corsi. 

GIOVEDI' 04 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

A Scopeti presso Aer per ritiro 3 Kit di protezione e sacchi di contenimento materiali e vernice. Per   lavori di 

sostituzione lastre rotte causa forte vento  sul tetto del magazzino comunale. 

Viaggio a San Godenzo per ritiro scala aerea comunale per i lavori di cui sotto. 

Tetto del magazzino comunale tolto lastre rotte, verniciate,stoccate e chiuse in sacchi per gli inerti. Iniziato 

rimontaggio lastre nuove. 

Officina: iniziato costruzione staffe per sorreggere lo spargisale. 

Sopralluogo in cucina per alcuni lavori da eseguire di: verniciatura gambe dei tavoli e preso le misure per piastra in 

acciaio. 

Assistenza da terra ai lavori fatti sul tetto del magazzino comunale. 

VENERDI' 05 
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Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Pulizia Parco Albereta + cestini + parcheggio limitrofe. 

Sostituzione chip telecamera in Piazza Buonamici con Polizia Municipale. 

Messo cartello divieto di accesso ai cani a fianco del cancello del Parco Albereta lato Via Bruciatoia, rimesso 

copertura parziale  su quello all'ingresso da Via Mazzini. 

Cimitero di Contea: vuotato cestini e ripreso con cemento buche del vialetto d'ingresso del seminterrato. Portato 

piccolo ponteggio, apertura loculo nel seminterrato alla IV fila e preparato per il funerale di domani mattina. 

Messo 3 cartelli “tenere i cani al guinzaglio” sulla nuova ciclabile (n° 1 al cancello d'ingresso, n° 1 al di là del Ponte 

verso Dicomano e n°1 sul percorso) 

 Officina: Montaggio dello spargisale su camion nuovo e provato. 

Officina: continuato saldature camion nuovo di rinforzo nella parte posteriore (iniziato anche la sponda). 

Riacceso Robur agli ex macelli, tolto recinzione interna e messa in sicurezza a coprire l'ex accoglienza cani. 

Portato scala aerea al magazzino comunale di Londa. 

Finito montaggio delle lastre sul tetto del magazzino comunale. 

Scuole per saggi: svuotato il saggio nel piazzale della mensa e atteso operatori ditta incarica per il controllo e 

misurazione del plinto. 

06 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Cimitero di Dicomano tumulazione di urna cineraria e di resti ossei mortali  in loculo. Smontato batteria non 

funzionante dall' escavatore e messo quella nuova. 

Strada di Frascole ripreso 3 transenne e tolto agli scavi Etruschi pezzo di lastra di policarbonato rotta dal vento e utile 

per riordinarne altre. 

Cimitero di Contea fatto funerale in loculo  

Viaggio a Borgo per portare lo scuolabus Minerva alla carrozzeria  

Sostituzione delle lampade bruciate vano scale lato Via Don Bosco. 

Cucina: verniciato le gambe dei tavoli in ferro della cucina, e lucidato altre gambe di supporto (carrelli, frigo....). 

Distribuzione del compost al magazzino. 

 
 


