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LAVORI SVOLTI DAL  03-04-2017 al 08-04-2017 

03 LUNEDI' 

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano 2 esumazioni ordinarie: L. M. non andata a buon fine e B.P. 

destinazione loculo. 

Ripreso divieti di sosta utilizzati per festa della Cioccolata (Via Dante , Piazza Buonamici e 

Piazza Repubblica). 

Collocazione di due transenne con sopra divieti di transito + ordinanze all'inizio della 

strada di Frascole per  lavori di  rifacimento asfalto a tratti i giorni di  mercoledì  5 e 

giovedì 6 c.m.. 

Ripreso i 2 gazebo da Piazza Repubblica compreso i pesi utilizzati per la festa del 

cioccolato. 

Collocato divieti di sosta e ordinanze in Via Cesare Battisti per lavori al centro diurno per il 

giorno mercoledì 5, causa sostituzione canna fumaria centrale termica. 

Ripreso transenna da  Contea  dalla  strada d'ingresso alla  Nuova ciclabile. 

Piazza Repubblica nuovo controllo sulle panchine, sostituzione delle stecche  rotte e 

aggiunta di quelle mancanti. 

04 MARTEDI' 

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere.  

Pulizia del Parco Albereta + vuotato cestini + cestino e raccolta carte  Area cani. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Cimitero di Contea vuotato cestini e spazzato. 

Lavori d'ufficio per Fiera, fine/inizio mese +  cartoline. 

Scuole medie  dietro alla palestra, giardino riservato alla scuola primaria  montaggio delle 

reti ombreggianti sulla struttura in legno già esistente. 

Ripreso 3  gazebo dalla ferramenta in Piazza Buonamici. 

Giardino delle scuole medie portato via detriti e frasche. Rimurato  pezzetto di cordonato. 

Officina: riparazione delle transenne di legno (Via Dante) con modifiche in  alluminio per 

sostenere la segnaletica stradale e  riparazione di due  gambe di 1 gazebo utilizzato per la 

festa del cioccolato che risultava rotto. Preparazione dello specchio da sostituire sul camion 

Renault Master. Finito lo sportellino dei contatori dell'acqua verniciatura compresa. 

05 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano consegnato i resti ossei mortali di E. B. per cremazione. 

Cimitero di Dicomano tumulazione a fine mattinata  di urna cineraria in ossario, riacceso 

luce. 

Riscritto registri cimiteriali 2017 di tutti e tre i cimiteri  su registri nuovi. 

Cimitero di Dicomano : collaborazione con idraulico per sostituzione giunto (tubo del 

lavandino accanto alla galleria)in quanto risultava rotto. 

Viaggio alla draga a San Piero per approvvigionamento sasso per fiera , ritirato materiali da 

autoricambi a Borgo San Lorenzo. 

Magazzino collaborazione con idraulico: sostituito  regolatore di pressione e galleggiante 

nel  wc donne. Tirato fuori contenitori oli esausti per il ritiro. 

Officina: iniziato verniciatura supporti in ghisa delle panchine recuperate da Piazza Trieste. 
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Pulizia parte dell'autorimessa e spostato attrezzi per far posto a  bancali di compost  

Loc. Celle - Capraia, collaborazione con il gruppo cacciatori per  realizzazione di scavo per 

costruzione di un  plinto di sostegno ad una croce in legno che verrà donata dall’ 

associazione cacciatori all’ Amministrazione Comunale.  

Fatto supporti (legno e corde) per mettere copertura con rete ombreggiante nel giardino 

della materna 

Montato rete ombreggiante sulla struttura di cui sopra nel giardino della  scuola materna . 

Portato traspallet a Contea per collaborazione con operatore Aer per montaggio struttura in 

legno, ritiro oli esausti. Raddrizzato cartello di stop sull'incrocio fra S.S. e S.P.. 

06 GIOVEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Scuola materna ripristino delle tre sabbiere con sabbia messa da parte l'anno scorso nel loro 

magazzino e recuperato i secchi neri. 

Ufficio postale per pagamento bollettini per affissione manifesti fiera di maggio 2017 e 

consegnati all'ufficio urbanistica. 

Ripreso divieti da Via Cesare Battisti utilizzati per il lavoro fatto ieri al centro diurno. 

Officina finito la verniciatura dei  supporti in ghisa delle panchine recuperate da Piazza 

Trieste. Fatto perno in ferro e murato all'interno del colonnino in ghisa recuperato da Via 

Ponte Vecchio (incidentato). 

Taglio siepi e pulizia Via Landucci. 

Realizzazione del plinto in loc. Celle-Capraia. Fatto cemento al magazzino e portato a 

Capraia in più viaggi. All'interno del plinto murato tubo di sostegno della croce. 

07 VENERDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Caricato l'escavatorino dal Cimitero di Dicomano e scaricato al Cimitero di Corella. Fatto 

buca e preparato per il funerale arrivo previsto 11.15. Tagliato erba all'interno del cimitero, 

vuotato cestini, controllato e sostituito tutte le lampade votive bruciate. 

Portato 2 transenne in Piazza Repubblica. 

Cimitero di Corella fatto funerale terra defunta B.R. Ripreso l'escavatorino a fine lavori. 

Magazzino comunale scaricato e sistemato 8 bancali di compost. 

Montaggio dello sportellino dell'acqua sul casotto del contatore. 

Officina: riordino. 

 08 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Collocato divieti di sosta per taglio erba per martedì prossimo: Parcheggio di Via Pertini e 

parcheggio della stazione di Contea (strada + parte del balzo). Ripreso le 2 transenne dalla 

strada di Frascole e portate in Piazza Repubblica. 

Taglio erba Cimitero di Frascole dentro e all'ingresso + vuotato cestino e pulizia. 

Pulizia del Parco Albereta. 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini , iniziato verniciatura ringhiere loculi lato Pieve. 

Recuperato i sacchi pieni dal cimitero e scaricati al magazzino, collocato birilli e cartelli 

intorno alla ringhiera verniciata. 

Distribuzione del compost al magazzino. 
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Scuole primaria, secondo piano riparato avvolgibile in V°A, in V°C riparato luci, I°B 

controllato finestre. 

Copertura dello scannafosso accanto alla palestra. 

Preso le misure della voliera nel magazzino di Contea  per il rifacimento di altre 2 , viaggio 

a Vicchio per acquisto materiali. 

 
 


