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LAVORI SVOLTI DAL 06-06-2016 al 11-06-2016 

LUNEDI' 06 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu 

Caricato ceste e pedane del palco dal magazzino comunale  con scarico e montaggio in Piazza Repubblica. Caricato  

pedane e elementi necessari del palco dentro ai macelli e montaggio in Piazza Repubblica per raggiungere  parte dei  mq. 

richiesti. 

Lavori d'ufficio (cimiteriali, cartoline...). 

Incontro con coordinatore  Cristoforo + assessore T.C.  per  programmazione lavori  per area sgambatura cani nel 

boschetto sotto Scaffaia . 

Officina: rimesso cerniera  ed effettuato riparazioni sulla porta esterna in ferro che si trova accanto alla porta 

dell'officina. 

Autorimessa riordinato e pulito spazio fra i due bandoni del secondo ingresso di cui: spostato contenitori  con saggi e 

collocati su un unico bancale, spostato vecchi motorini nella stanza esterna accanto all'officina.....materiali per 

segnaletica orizzontale portati al magazzino della stazione dove c'è la maggior parte della segnaletica stradale....+ varie. 

Viaggio a Vicchio per acquisto piastrelle per lavori “area verde”.   

Spostato alcuni fascicoli dalla stanza dell'ufficio scuola all'archivio. 

MARTEDI' 07 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu. 

Lavori al Palazzetto concordati con assessore. 

Area fiera bestiame  iniziato copertura del fossetto lungo la recinzione. 

Seconda mano di smalto parete della dispensa dietro ai congelatori. 

Cimitero di Contea tagliato  erba dentro, fuori. 

Viaggio alla draga S. Piero per sasso con scarico  (metà camion) al cimitero di Contea. 

Cimitero di Contea: Portato sasso  dall'esterno all'interno con motocarretta (metà camion), dato diserbante e risistemato 

tutti i cumuli di terra delle tombe recenti sprofondati a causa degli eventi atmosferici. Tagliato parte dell' edera sul muro  

lato sx. Vuotato cestini e pulito con soffiatore. Acceso luce terra nel 1° q a sx T.S. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Scuole medie consegnato al custode la chiave del nuovo lucchetto del cancello dei giardini lato Via Frittelli. 

Officina: smontaggio completo del rasaerba rosso piccolo (senza trazione), pulizia dei pezzi del motore, valutazione dei 

danni, risaldato carter con rinforzo dei supporti del motore 

MERCOLEDI' 08 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Cimitero di Dicomano : vuotato cestini, tagliato erba dentro e fuori. Pulito con soffiatore. Portato sasso con moto carretta 

dall'esterno all'interno (metà camion) e risistemato tutti i cumuli delle tombe di terra sprofondati con le recenti piogge. 

Rimurato cimasa nel terzo quadro a sx di fronte alle scale. Tagliato cipresso secco  nel 1° q a dx e naturalmente portato 

via materiale con scarico all' ex isola ecologica.  

Pulizia Parco Albereta + cestini . 

Officina: ordinato pezzi di ricambio del tosa erba rosso (senza trazione) smontato ieri. 2 interventi al Cimitero di 

Dicomano su moto carretta per sblocco puleggia. Riparazioni con saldature del manico del tosaerba rosso a trazione. 

Rimesso cinghia al sollevatore. 

Installato divieti di sosta e ordinanze in Piazza Repubblica  

Area fiera bestiame  finito copertura del fossetto lungo la recinzione. 

GIOVEDI' 09 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 
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Taglio erba con rasaerba in Piazza Repubblica. 

Lavaggio rasaerba di cui sopra. 

Portato scala e paletti per delimitazione del palco in Piazza Repubblica. Portato 5 tavoli in plastica nella sala antistante la 

sala del Consiglio. 

Reintegro di fioriture in Piazza Repubblica 

Ufficio tecnico ed urbanistico  per lavori. Transennato e  fascettato scalette ingresso della palestra alle scuole medie 

Riunione con il responsabile per la sicurezza insieme agli altri colleghi individuati come preposti e ns responsabili. 

Installato divieti di sosta e ordinanze in Via Dante Alighieri, Piazza Buonamici, Piazza Repubblica lato edicola. 

Portato 2 gruppi di transenne, con scarico Piazza Repubblica  

Impianti sportivi nuovi  “con idraulico” ricerca di alcune chiusure dell'acqua per perdite 

Risistemato i divieti di sosta  nella tramoggia al magazzino, consegnato all'operatore del comune di Rufina 6 transenne + 

9 cartelli di divieto di sosta. 

Officina: rimontaggio del rasaerba rosso piccolo (senza trazione) e rimesso in funzione. Iniziato la riparazione di alcuni 

abbeveratoi utilizzati per la fiera. 

VENERDI' 10 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Copertura buche profonde  con catrame (strada di Celle fino al metanodotto e tagliato arbusto che copriva la 

telecamera....Tinaia dal bivio le Vigne all'agriturismo sopra al Lago.) 

Ufficio tecnico per lavori. 

Rifacimento chiavi richieste dall'ufficio. 

Portato 12 presse di paglia dall'ex isola ecologica ad un magazzino in Via Dante. Portato 8 presse di paglia dall'ex isola 

ecologica alla stanza della Pro Loco. 

Preparazione delle  corde + carrucola per il gioco della Pentolaccia. Montaggio corde/cordini/carrucola in Piazza 

Repubblica di fronte all'ingresso del Palazzo Comunale. 

Strada di Corella: continuato la pulizia delle fossette con escavatore, tratto sterrato che dal Palazzo conduce a Larciano. 

In collaborazione con i volontari residenti sulla strada. 

11 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Continuato inventario attrezzature di lavoro. 

Distribuzione del compost al magazzino. 

Sopralluogo lavori con assessore (Stazione – Tinaia). 

Taglio erba e  pulizia interno area coop Dicomano e ex macelli. 

Rimesso cartello caduto a terra, sullo spartitraffico nell'interno di Via Nazionale. 

 


