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LAVORI SVOLTI DAL  04-12-2017 al  07-12-2017 

04 LUNEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Edificio comunale: finito i lavori di imbiancatura nell'ufficio scuola, risistemato gli arredi, 

pulizia  della stanza e degli attrezzi utilizzati 

Piazza della Repubblica: murato il palo e messo i cartelli di indicazione del defibrillatore. 

Rimesso lapide nuova sul pozzetto rotto agli impianti sportivi (vicino al palazzetto, lato tennis). 

Rimurato palo con serie di cartelli all'inizio di Viale Don Bosco. 

Piazza Buonamici: rimurato il marciapiede ex pini e il palo del cartello della spazzatrice 

incidentato. 

Iniziato a rastrellare e a raccogliere le foglie dal Parco Albereta. 

Finito la saldatura delle piastrine (per sostegno delle assi battitacco) ai piedi della ringhiera 

della pista   nel Parco Albereta. 

Scuolabus Mercedes, rimesso in funzione con cavi. 

Officina: messo sotto carica la batteria di cui sopra per verificare lo stato. La batteria risulta da 

sostituire. Modificato le staffe dei cartelli del defibrillatore per effettuare i montaggi sul palo 

Tolta la sedia sul greto del fiume sotto al Ponte di Celle. Portato via resti di bicicletta 

abbandonati sotto al ponte di Celle. 

Installato divieti di sosta e ordinanze in Via Dante e Piazza Buonamici per mercatini di Natale. 

Riposizionato i divieti di sosta nel Parcheggio della stazione a Contea per il montaggio dell' 

albero  

Ripreso il camion daily bianco dall'officina autorizzata a Scarperia  (vetro anteriore sostituito). 

Ritirato la batteria nuova presso l'autoricambi a Borgo. 

05 MARTEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Portato 2  cancelletti nella capannuccia di Piazza Buonamici. 

Portato  4 presse di paglia nel presepe in Piazza Buonamici e 3 in quello di Piazza Trieste. 

Cimitero di Dicomano: svuotati tutti i cestini, pulito il bagno e pulizia a fondo di tutto il 

cimitero, risistemato il sasso intorno ai  perimetri nei quadri in terra, spazzato dappertutto. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Sostituzione della batteria  dello scuolabus Mercedes. 

Cimitero di Dicomano: apertura loculo edificio K  

Fatto scaricare i due alberi di Natale. Uno nel parcheggio a Contea e l'altro al magazzino 

comunale. 

Preparato tutto il necessario per il montaggio e l'allestimento dell'albero a Contea. Collocato 

l'albero nel solito pozzetto nel parcheggio di fronte all'edicola, fissato, messe le luci e gli 

addobbi, delimitata l'area e ripreso la segnaletica. 
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Cimitero di Dicomano edificio K richiuso il loculo aperto stamani (per errata comunicazione) e 

aperto quello giusto (accanto). Tolto il marmo da ossario per spostamento dei r.o.m. che 

verranno tumulati con la salma della madre. Acceso luce loculo edificio Q  

Caricato 30 sedie dal magazzino comunale e portate agli impianti sportivi. 

POMERIGGIO: Cimitero di Dicomano apertura ossario. recuperato i r.o.m. Fatto funerale con 

tumulazione in  loculo  con  inserimento nello stesso loculo di r.o.m. 

06 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Albero di Natale a Contea: ristretto gli spinotti delle luci  

Caricato albero di Natale dal magazzino comunale e scaricato in Piazza della Repubblica.  

Preparato tutto il necessario per il montaggio e l'allestimento dell'albero a Dicomano. Collocato 

albero nel solito pozzetto di fronte al Monumento ai caduti, fissato, messe le luci e gli addobbi, 

delimitata l'area e ripreso la segnaletica. 

Continuato a rastrellare e a raccogliere foglie nel Parco Albereta, spazzata tutta la pista e 

sterrato il marciapiede intorno ad essa. 

Collaborazione raccolta foglie. 

Sopralluogo con il responsabile sulla strada di Bricciana per riepilogo lavori di manutenzione. 

Tolto la pianta  medio fusto secca caduta sulla strada di Bricciana in prossimità del ponticino. 

Cimitero di Dicomano: caricato l’escavatorino sul camion Renault Master. 

Collaborazione con il corriere, nello scarico di bancali al magazzino  contenenti   le panchine 

per Piazza Repubblica. 

Rimurato piccolo pezzo di marciapiede in Piazza Trieste. 

GIOVEDI' 07 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Portato chiodi e rondelle ai commercianti per fermare i gazebi. 

Finito il montaggio delle assi battitacco nella pista del Parco Albereta. 

Ex macelli rimontato impianto audio e provato. 

Ufficio scuola: per lavori di sgombero nella biblioteca (stanza senza finestra) materiale vario da 

buttare soprattutto carta portata alla postazione aer dietro al palazzo comunale. 

Rimosso dalla biblioteca al magazzino 1 podio, 1 pc non funzionante, pannelli  e altre cose che 

saranno da smaltire presso aer. 

Cimitero di Frascole: scaricato l’escavatorino, fatta buca e preparato per funerale.Pulizia del 

cimitero, aggiustato cumuli di terra, posizionato segnaletica sulla strada di Frascole vicino 

all'incrocio con il cimitero. Fatto funerale con inumazione in terra. Ricaricato, a fine lavori, 

l’escavatorino e ripresi tutti i materiali. 

Continuato a rastrellare e a raccogliere le foglie nel Parco Albereta. Pulizia bagni e stanza della 

timbratura al magazzino. Collaborazione nello scarico delle foglie al magazzino. 
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Accordi con la Misericordia di Pontassieve per il funerale di sabato 9 al cimitero di Dicomano 

in loculo defunta L. T. Altri accordi per estumulazione straordinaria di martedì al cimitero di 

Contea. 

08 VENERDI' 

Festa 

09 SABATO 

Cimitero di Dicomano: apertura loculo e fatto il funerale, in loculo edificio a sx del cancello, 

lato Pieve  

Pomeriggio: montato spargisale su Ape Porter e spanto sale sulle strade di Corella, Bricciana, 

Celle, Via Don Lino Checchi, la Tinaia fino al bivio per le Vigne. Pulizia spargisale. 

10 DOMENICA 

A causa del ghiaccio spanto il sale nella zona di Scaffaia, Via Bruciatoia, Piazza Repubblica, 

area coop, Via Bazzi. Controllato tutte le strade del paese e spanto sale al bisogno. Controllato 

Santa Lucia e Frascole. 

 


