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LAVORI SVOLTI DAL  02-01-2017 al 07-01-2017 

02 LUNEDI' 

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere. 

Volontari richiedenti asilo vuotato i cestini al cimitero e spazzato. Pulizia Parco Albereta ed area cani. 

Portato i sacchi vuoti  per i lavori di cui sopra ripreso i sacchi pieni ottenuti   a fine mattinata. Cimitero di 

Dicomano tagliato/potato piante sulle tombe non curate del 1° q a sx e nel quadro lato Pieve.  

Cimitero di Corella vuotato cestini e acceso luce ossario defunto F.R.. 

Strada di Corella : distribuito 10 ballini di catrame nelle buche più profonde nel tratto compreso fra il bivio di 

Pruneta e Cafaggio. 

Ordinato ricambi e filtro per Terna. 

Sostituzione dei  neon bruciati e starter alle scuole medie (sostituito circa 15 neon). 

Piazza Borghini sostituzione  lapide di un pozzetto rotto. 

Sostituzione del giunto al fontanello in Via Mozza. 

Riportato l'escavatorino di proprietà del comune di Londa  al magazzino comunale di Londa. 

03 MARTEDI' 

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Sostituzione delle pile e della scheda della telecamera in Via Vittoria, in collaborazione con 1' Agente della Polizia 

Municipale. 

Controllo Rubur ex macelli che risulta essere  in blocco: avvisato l'ufficio e chiamato il manutentore. 

Cimitero di Contea: apertura della porta laterale in quanto  il cancello principale risulta non funzionante e 

segnalato il guasto alla ditta che effettua la manutenzione. 

Cimitero di Contea vuotato cestini. 

Cimitero di Frascole : vuotato cestino e controllato lo stato della strada che necessita d'intervento straordinario di 

manutenzione in diversi punti, tra cui: la necessità di togliere grossi cumuli di foglie dalle fossette e dalle 

chiaviche, il riempimento di buche centrali con catrame e il riempimento della banchina con stabilizzato in alcuni 

punti.  

Cimitero di Dicomano:  incontro con familiare defunto S.P.  per informazioni e documenti da consegnare. 

Cimitero di Dicomano, 1° q a dx tolto escavatorino. Verifica dei prodotti cimiteriali da riordinare e fatto elenco. 

Sopralluogo detriti causa pioggia a Montalloro, Celle, Via Don Bosco dove non risultano esserci detriti in strada. 

Viaggio a Vicchio per acquisto materiali edili per i lavori di cui sotto e foratelle per cimitero con scarico presso il 

cimitero di Dicomano. 

Scuole medie iniziato la copertura degli ultimi saggi ….zona palestra. 

Tolto mattonelle (non stabili) del pavimento del corridoio che dalle scuole medie  accede alla paletra, ripulito la 

sede e rifermate con silicone (circa 10). 

04 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Volontari richiedenti asilo raccolta carte a giro nel paese con partenza da Via Don Lino  procedendo in Via Veneto 

e ritorno da Via Romana verso il cimitero di Dicomano. 

Portato i sacchi vuoti  per i lavori di cui sopra ripreso i sacchi pieni ottenuti   a fine mattinata.  

Ritirato dalla palestra delle scuole medie i tappeti per la ginnastica artistica e portati nel palazzetto. 
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Strada di Frascole : copertura buche e avvallamenti con catrame nel tratto compreso fra l'acquedotto ed il cimitero 

in particolare in prossimità dell'agriturismo V. con l'utilizzo del batti asfalto. Caricato e steso stabilizzato su un lato 

dell'incrocio di fronte alla Nuova lottizzazione. Tolto foglie dalla fossetta.  

Raccolto gatto morto incidentato in Via Veneto di fronte al giardino del Piano (segnalato dall'ufficio). 

05 GIOVEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Strada di Frascole : continuato la manutenzione straordinaria sulla strada, caricato stabilizzato più volte dal 

magazzino comunale  e scaricato  nel tratto compreso fra la prima curva a gomito e la chiesa da entrambi i lati in 

modo da livellare la parte asfaltata con la banchina.  Sempre in quel tratto tolto cumuli di  foglie e detriti  dalle 

fossette  e riaperto le chiaviche. 

Cimitero di Dicomano 1° q a dx aggiunto terra sull'ultima sepoltura  C.A.e acceso luce loculo edificio k lato Pieve 

defunto S.A.. 

Cimitero di Contea : chiuso la porta laterale, il cancello è stato riparato. 

Museo sotto al palazzo comunale, sopralluogo per lavori da fare la prossima settimana 

06 VENERDI' 

EPIFANIA. 

Organizzazione funerale in loculo al Cimitero di Contea  con la Misericordia di Pontassieve.  

 07 SABATO 

Organizzazione funerale defunto V.P. Che verrà effettuato lunedì 9 gennaio alle ore 10.30. Accompagnato i 

familiari  al Cimitero di Dicomano, mostrato loculi vuoti e campo di sepoltura su cui si  stà effettuando le 

inumazioni. Dato informazioni richieste. 

Cimitero di Contea dato consegne per il funerale del pomeriggio alla Misericordia di Pontassieve 

POMERIGGIO:  

Cimitero di Contea funerale in loculo  

Viale Gramsci di fronte al civico 10 distribuito sale a seguito di una grossa lastra di ghiaccio causata dai lavori che 

Publiacqua stà effettuando nel vialetto  adiacente alla strada. Messo ulteriore segnaletica. 

 Parcheggio del Borghetto: chiuso acqua dal pozzetto fra il bagno e il lavabo dell'area camper dove c'è un tubo 

rotto a causa del ghiaccio. 

 
 


