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LAVORI SVOLTI DAL  08-08-2016 al 13-08-2016 

LUNEDI' 08 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte e ripulitura dei cestini. 

Finito di ancorare la rete di recinzione del vecchio campo sportivo ( montaggio iniziato la 

settimana scorsa ) e lasciato un pezzo di rete mobile (tipo cancelletto) per poter entrare nel 

campo sportivo con automezzo od altro. 

Collaborazione con volontari richiedenti asilo per  muratura   pali della recinzione dell’area 

cani. 

Ripreso 2 divieti di sosta da Piazza Repubblica. 

Sostituzione della pompa sullo escavatorino nel cimitero di Dicomano ed affissioni nello stesso 

di alcune normative del regolamento; cambiamento lampade votive segnalate. 

Tolto cestino urtato da auto in Piazza Buonamici e installazione di uno nuovo. 

Sostituzione di 4 schede delle telecamere AER posizionate in: Piazza Buonamici, Via Mazzini, 

Piandrati e  Celle in collaborazione con la Polizia Municipale. 

MARTEDI' 09 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Trasferta a Vicchio per acquisto materiali per lavori di imbiancatura e di riprese su intonaco e 

varie alle scuole. 

Scavi Etruschi ripreso sedie e riportate in magazzino ed in  sala del consiglio, ripreso  impianti 

audio ed eseguito rimessaggio, smontaggio parziale dell'illuminazione provvisoria, ripreso  

prolunghe, ripreso scala. Tolti i sacchi NU da buttare e scaricati al magazzino. 

Inizio lavori di riprese di intonaco e di imbiancatura alla sala mensa delle scuole. Copertura con 

vernice bianca (prima mano delle pareti sopra la balza e iniziato l'imbiancatura delle colonne in 

grigio). Collocazione di 2 divieti di sosta inizio Via Dante. 

Preso pesi, catene e ganci dagli impianti sportivi e riportati in magazzino. 

Ripreso palco e pedane dagli impianti sportivi con rimessaggio al magazzino ( + traspallet). 

Consegnato e ritirato a fine mattinata materiali da lavoro per taglio erba  ai cacciatori/volontari  

per terminare la falciatura lungo i bordi della nuova pista ciclabile. 

MERCOLEDI' 10 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Proseguimento dei lavori per la realizzazione dell'area cani in collaborazione con volontari 

richiedenti asilo Coop.Cristoforo e  muratura pali. 

Pulizia Parco Albereta e ripulitura dei cestini. 

Cimitero di Dicomano prove con escavatore per le prossime sepolture ed esecuzione di una buca 

non in linea per l'utilizzo dello spazio rimasto nel 3° q a dx; sopralluogo con assessori. 

Cimitero di Dicomano vuotatura cestini ed innaffiatura di  tutte le fioriere, pulito il bagno. 

Rimurato pezzo di cordolo nel 3° q a dx che delimita il Monumento ai caduti. 

Tappate buche Via Veneto fronte civico 40 e  limitrofe e Via Fabbri dietro al Palazzo comunale 

stalli lungo la strada. 

Officina: eseguite le staffe e le piastrine per il corrimano delle scuola media che dovrà essere 

invertito. 

Lavoretti di riparazione alla scuola materna tra i quali: sostituzione del fermo del cancellino 

d'ingresso e manutenzione alle porte delle aule. 

GIOVEDI' 11 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere 

Trasferta a Vicchio per acquisto materiali (tubi per l'acqua) per la realizzazione dell'area cani. 

Area cani: fatto la rampa di accesso lato parcheggio del campo sportivo nuovo e iniziato a fare 
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fossette per il passaggio dei tubi dell'acqua. 

Viaggio al magazzino comunale di  Londa per il ritiro dell’escavatorino  di loro  proprietà per i 

lavori nell'area cani: 

Cimitero di Contea riapertura ossario a dx del cancello M.L. su richiesta dei familiari e  spostata 

la muratura verso l’interno per montaggio marmo incassato. 

Cimitero di Contea verifica lampade votive con sostituzioni per segnalazioni e vuotatura dei 

cestini. 

Proseguiti i  lavori d'imbiancatura sulle colonne della sala mensa. 

Iniziati i lavori per invertire corrimano alle scuole medie( scale fra il piano terreno e il 

seminterrato) smontaggio del corrimano e portato in officina. 

Sopralluogo al centro diurno per il portone d'ingresso che risulta essere senza serratura; 

comunicato all'ufficio. 

Officina: iniziato a saldare le staffe e le piastrine e prima verniciatura sul corrimano da invertire. 

VENERDI' 12 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere 

Pulizia Parco Albereta e vuotatura dei cestini; tolta la panchina distrutta per atti vandalici. 

Piazza Repubblica taglio erba e pulizia comprese rifiniture e aiuole sul retro dell’edicola. 

Scaricato escavatorino area cani. 

Proseguiti i lavori per le fosse ed inserimento tubi dell'acqua con  montaggio degli stessi e 

coperture. Ripreso l’escavatorino a fine mattinata.. 

Officina: continuato lavori sul corrimano e seconda mano di vernice 

Viaggio a Londa presso il comune per consegna manifesti. 

Piazza Repubblica sostituzione della cannella al fontanello vicino all'edicola con modifiche . 

Cimitero di Dicomano controllato il cancello d'ingresso che rimane aperto a causa di atti 

vandalici. Raddrizzata l'antenna. 

 13 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere 

Falciatura dell’ erba e pulizia nel cimitero di Contea 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Cimitero di Corella vuotatura dei cestini e pulizia a fondo con soffiatore. Controllo e 

sostituzione delle lampade votive bruciate. Pulizia  della cappella che risulta essere molto sporca 

a causa dell'intonaco che si sbriciola. 

Corella su segnalazione, sostituzione della cannella del fontanello dopo il centro abitato. 

Cimitero di Dicomano ricontrollo del meccanismo del cancello che a causa di atti vandalici  non 

chiude ancora bene. 

Finita l’ imbiancatura delle colonne della mensa e iniziata la prima balza. 

Officina: continuato smontaggio della panchina rotta all'albereta e iniziato manutenzione su 

Renault Kangoo. 

Distribuzione del compost al magazzino. 

Area cani: montaggio e creazione del fontanello con pozzetto ed attacchi, proseguito l’ 

interramento del tubo dell'acqua. 
 

 


