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LAVORI SVOLTI DAL 08  al 12 febbraio 2021 

LUNEDI' 08 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Scuole elementari aula al secondo piano  fermato al muro armadio 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia. 

Strada di Frascole pulito la griglia, tappato buca con catrame sul marciapiede all'inizio della strada 

e sostituito i colonnini con catarifrangenti rotti,  raddrizzato quelli piegati e pulito l'ingresso del 

tubo interrato sotto strada sull'incrocio con la nuova lottizzazione 

Strada di Corella aggiunto i  colonnini con catarifrangenti in prossimità del fosso rimasto scoperto  

Via Veneto pulito buca bordo strada Provinciale, verificato che non è una caditoia 

Sopralluogo palestra scuole medie per presenza di acqua all'ingresso del vialetto  in cemento  

Contea Via Provinciale incrocio con Via Cecchini, tolto cartello caduto  

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Smontato tavolo rotto dal giardino di Scaffaia alta e portato in officina 

Viaggio a Vicchio da fornitore per approvvigionamento materiali: intonaco, tavole in legno e 

attacchi idraulici. Poi sempre a Vicchio da elettrauto  ritirato batteria per suzuky 

Finito il montaggio del fontanello in Piazza Trieste (compreso parte idraulica) 

Officina: smontato superficie rotta del tavolo di Scaffaia   

MARTEDI' 09 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Lavori svolti la settimana scorsa.   

Pulizia locali di uso comune al Magazzino 

Officina:  Rimontato cruscotto suzuky 

Sopralluogo nel mezzanino per lavori da mettere in programma e in biblioteca dove si riscontra di 

nuovo umidità nel soffitto.  

Causa forti temporali nella strada di Bricciana interventi straordinari con Terna e camion. Riaperto 

una chiavica subito dopo il bivio di Poggio a Valle, piena di detriti portati dal fosso. Tolto tappi di 

foglie e terra anche nel primo tratto asfaltato della strada di fronte alle case. Lavaggio automezzi a 

fine lavori 

Cimitero di Dicomano inumazione di defunto 

Pomeriggio: 

Officina: Iniziato il rifacimento della superficie  del tavolo di Scaffaia alta (segato tavoloni, tagliati 

e incollati) Rimontato cruscotto suzuky 

Causa forti temporali: Sopralluogo sulle strade comunali di campagna: Frascole, Corella, S.Lucia, 



Tinaia dove è stato possibile sono stati  fatti scannelli laterali a mano. Aperto il pozzetto delle 

bocche di lupo di fronte all'edicola tolto sporcizia 

Cimitero di Dicomano sostituzione lampade votive bruciate, controllato tombe, loculi e ossari 1° q 

a dx e tutta la zona lato Pieve 

MERCOLEDI' 10 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Causa forti temporali: Sopralluogo Via Garibaldi, Frascole e ciclabile. Strada di S.Lucia  interventi 

in più zone  fino al Bromio. Strada di Bricciana ripulita fossetta causa detriti ai lati del Ponte della 

Colta per un tratto di circa 20 mt. Ripulito anche da pruni e terra il fosso portavia nel campo che 

confina con il ponte. Lavaggio automezzi a fine lavori 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano segnalato piccolo pezzo di  intonaco caduto dal soffitto 

nell'edificio loculi del 1° q a sx piano terreno di fronte alla porticina in legno 

Strada di Corella segnalazione di caduta masso. Collocato segnaletica provvisoria e luminosa per 

avvertire del pericolo.  

GIOVEDI' 11 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Ufficio urbanistico per piedi della scrivania da riparare 

Causa forti temporali dei giorni scorsi: Strada di Corella tolto grosso sasso e sassi più piccoli 

segnalati; interventi straordinari di sterro fossette in vari punti, riaperto chiavica vicino al 

fontanello della vecchia bottega. Sistemato e steso sterro in più punti. Lavaggio automezzi a fine 

lavori 

Pomeriggio: 

Distribuzione del compost al magazzino 

Palestra scuole medie spostato 2 armadi dalla palestra al primo magazzino 

Sostituito le stampe per il mercato in Piazza Repubblica dietro al comune 

Sterro del guado sulla ciclabile lato Contea con Terna e a mano. Tolto altre ramaglie 

Cimitero di Dicomano spazzato intonaco caduto dal soffitto nell'edificio loculi del 1° q a sx piano 

terreno e tolto segnali 

Officina: dato una mano di impregante e una  mano di resina sulla superficie nuova del tavolo di 

Scaffaia   

VENERDI' 12 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Allerta meteo per neve e ghiaccio 

Montato pala da neve sulla Terna, montato spargisale su camion con bancale di sale 

Messo catene sulla Terna, controllato catene su tutti gli altri veicoli, fatto rifornimenti e messo 

spargisale su Porter 

Marciapiede di Piazza Trieste rimesso 1 colonnino 

Officina: ingrassato pala neve e riparato luci di ingombro della pala stessa 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Area cani di Dicomano vuotato il cestino e pulito 

Cimitero di Contea vuotato i cestini e spazzato 



Area cani di Contea vuotato i cestini 

Controllato sacco a ecocompattatore 

Pulito con soffiatore le griglie sul ponte di Celle 

Sopralluogo al Borghetto, Via Pinzani civico 28 per segnalazione tubo di scarico della fognatura 

rotto  situato  sul muro al di sotto della strada 

Cimitero di Dicomano vuotato tutti i cestini e pulito il bagno 

Scuola materna aperto pozzetto nel giardino a sx delle scale per ispezione a seguito di presenza 

acqua nei bagni. Pozzetto regolare 

Notte: sopralluogo su strada di Corella per allerta meteo neve. Tutto regolare 

13 SABATO 

Dato sale (riempito 1 spargisale) ai volontari VAB 

Spanto sale su strada di Corella e controllato tutte le altre strade 

 
 
 


