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LAVORI SVOLTI DAL  05-03-2018 al 10-03-2018 

LUNEDI' 05 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu. 

Tolto  spargisale e catene dal camion Renault Master oltre al  lavaggio. 

Tolto spargisale dall'Ape Porter. 

Copertura delle buche ss 67 località Piandrati. 

Smontaggio seggi: scuole medie di Dicomano e asilo nido di Contea.  

Asilo nido di Contea: sostituzione pannelli danneggiati del controsoffitto  

MARTEDI' 06 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu. 

Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa. Lavori d'ufficio fine e inizio mese + cartoline. 

Accordi per funerale  in terra  al Cimitero di Dicomano che verrà effettuato dal personale Mis. Pontassieve 

Sostituzione su scuolabus con Ducato fino alle 8.30. 

SopralluogoArea Sieve, Via Bruciatoia per quantificare il ritiro degli ingombranti prodotti dallo smontaggio 
degli orti. 

Viaggi a Vicchio per ritiro  bancali di sale + ritiro di materiali per Scavi Etruschi successivamente scaricati 
al magazzino 

Tolto pala da neve alla Terna e montato le forche. 

Officina: continuato riparazione della bacheca della biblioteca. 

Scavi Etruschi: portato pali, vernici, viti richiesti dall'ass. Gad per manutenzioni area limitrofe. Ripreso ns 
prolunga. 

Strada di S.Lucia  dopo 25 mt circa il bivio per Orticaia: segnalato con birilli la presenza di una frana in 
fossetta. Rilevato un cedimento a monte con presenza di lastre nello stesso punto. Contattato ditta 
esterna per ripristino stato dei luoghi. 

Sopralluogo al Palazzetto per verifica delle terrazze sopra al bar. Alcuni scarichi sono da ripulire. 

Cimitero di Corella: aggiunto della terra su sepoltura nel 1° q a sx + pulizia cimitero. Copertura delle 
poche  buche su strada di Corella dal Ponte alla Corella al Cimitero. 

Parco Albereta di Dicomano: rifascettato con nastro bianco e rosso gioco rotto. 

Cimitero di Dicomano: pulizia a fondo bagno. Fatto buca e funerale in terra  

MERCOLEDI' 07 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Tolto le catene dalla Terna.  

Cimitero di Dicomano: caricato l’escavatorino e scaricato al Cimitero Contea. Poi ripreso a fine mattinata.  

Cimitero di Contea: fatto buca e fatto funerale. Sostituito lampade votive bruciate a tutti gli ossari. 

Asilo nido a Contea: monitoraggio  dei pannelli del controsoffitto. Tolto uno nel ripostiglio 

Caricato sasso dal magazzino comunale su Renault Master (2 viaggi) con scarico strada di S.Lucia nel 
tratto sterrato prima del Monumento ai Caduti per la presenza di  fango. Il tutto in collaborazione con 
utenti residenti in quel tratto. 
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Strada di S.Lucia: tolto detriti e lastre subito dopo il bivio per Orticaia mettendo in sicurezza quel tratto di 
circa 20 mt. 

Cimtero di Contea: vuotato i cestini e forato i bidoni. 

Cimitero di Dicomano: vuotato i cestini e forato i bidoni 

Continuato copertura buche in Via Fabbri. 

Riapertura e ricontrollo fontanelli Pubblici: Via San Giovanni, Via Ponte Vecchio, Piazza Buonamici, Via 
Garibaldi, Area camper (che risulta essere rotto), Via Mozza, Il Pozzo. 

Officina:  iniziato il supporto per proiettore da mettere nell'ufficio tecnico. 

GIOVEDI' 08 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Pulizia Parco dell'Albereta + cestini. 

Stanza ProLoco pulizia + tolto scritte sopra la vetrata di ingresso. 

Pulizia Area cani. 

Centro diurno: ritirato panni e portati a lavare ed asciugare. 

Area Sieve:  radunato i detriti  (ingombrabti ex orti) rimasti dopo il ritiro da parte di Aer avvenuto  nel corso 
della mattinata. 

Asilo nido a Contea: monitoraggio pannelli del controsoffitto. Tolto un altro pannello nel ripostiglio. 
Sostituito 1 nel corridoio.  

Cimitero di Dicomano: tumulazione di urna in loculo  in terza fila nel 1° q a sx. Causa piogge persistenti, 
aggiunto terra sulle sepolture recenti, pareggiato quadro con l’escavatore  

Area coop iniziato lo smontaggio della postazione elettorale  

Riaperto fontanello di Piazza della Repubblica. 

Accordi con i familiari e con la Misericordia di Pontassieve per il funerale in loculo di  domani pomeriggio 
in quinta fila  

Incontro con familiare defunto inumato per informazioni cimitero  

Viaggio a San Piero presso officina autorizzata per sostituzione  delle 4 gomme posteriori al camion Daily 
bianco. 

Scuole elementari: riparazione della maniglia della porta d'ingresso (smontata portata in officina e 
rimontata). 

VENERDI' 09 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Cimitero di Dicomano: tumulazione di urna in ossario r.o.m.  rientrati dopo  la cremazione. 

Scaricato pesi e pannelli dell'elettorale al magazzino fs di Contea. 

Pulizia manuale delle griglie e del guado a monte della ciclabile, quello più vicino a Contea. 

Cimitero di Contea, Dicomano e Frascole, vuotato i cestini. 

Viaggio di sasso alla draga . Scaricato e steso su strada di S.Lucia tratto sterrato prima del Monumento ai 
Caduti. Utilizzando anche  la Terna pareggiato tratto di strada interessato. 

Riaperto fontanello in Piazza Trieste che risultava essere rotto. Sostuita la cannella. 

Officina: continuato costruzione del supporto per il proiettore dell'ufficio tecnico. 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo  

10 SABATO 
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Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Distribuzione del compost. 

Scuole, sala mensa: rimesso i due pannelli del controsoffitto mancanti. 

Borghetto: segato e portato via ramo di pino a terra. 

Borghetto, area camper: rimesso in sede il tubo di arrivo dell'acqua che si era staccato a causa del 
ghiaccio. 

Cimitero di Dicomano, dietro alla galleria: sostituito tubo di politelene rotto a causa del ghiaccio.  

Officina: iniziato manutenzione su Daily bianco + viaggio a Borgo presso autoricambi per ritiro materiali 
mancanti. 

 
 
 
 
 

 
 


