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LAVORI SVOLTI  DAL  08-10-2018 al 13-10-2018 

LUNEDI' 08 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Viaggio presso officina autorizzata per cambio gomme anteriori camion Renault Master  

Ripreso tavoli e panche in legno, tavoli e panche in plastica, gazebo con rimessaggio al magazzino.  Recuperato  

impianti audio (fiera d'ottobre). 

Ripreso divieti di sosta utilizzati per la fiera d'ottobre 2018. 

Tolto i due striscioni della fiera d'ottobre con rimessaggio al magazzino. 

Cimitero di Dicomano apertura loculo edificio f prima fila e preparato per funerale arrivo previsto ore 10.00. Fatto 

ulteriore buca e  funerale nel pomeriggio. 

MARTEDI' 09 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Recuperato transenne Fiera Ottobre 2018. 

Stasato 2 lavandini alle scuole elementari al 1°  piano sopra alla scuola materna. Messo nuovo attacco per doccino  

al lavandino nel bagno utilizzato dai custodi. 

Viaggio alla draga di San Piero per approvvigionamento rena con scarico in tramoggia al magazzino  

Officina: sostituito tergicristallo allo scuolabus Minerva.  Finito  riparazione ganci alla sponda destra  dell'ape 

Porter. 

Parcheggio della stazione di Dicomano rimurato palo con cartello della spazzatrice incidentato  

Tolto divieti di sosta dal  parcheggio della stazione a  Contea. 

MERCOLEDI' 10 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Aiuole spartitraffico di Piazza Buonamici  abbassato i rosi più alti 

Lavori d' ufficio per  aggiornamenti e programma. 

Area cani Dicomano vuotato cestino. 

Pulizia del Parco Albereta a Dicomano  e vuotato i cestini. 

Area cani a Contea vuotato il cestino. 

Pulizia dalle frasche di un cartello segnaletico all'inizio del parcheggio degli impianti sportivi nuovi. 

Tolto vespe dai contatori dell'acqua agli ex macelli, + bagnato piante del parcheggio. 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini. 

Portato un bancale di erba sintetica dall'ex isola ecologica al Palazzetto. 

Viaggio a Borgo San Lorenzo per Siae. 

Rimesso cerniere al contenitore del  quadro elettrico piazza Repubblica. 

Programmato accensione del faro all'ingresso delle scuole elementari. 

Centro diurno sopralluogo per lampade da sostituire nel vano scale. 

GIOVEDI' 04 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Piazza Repubblica tagliato erba, tolto sfioriture ai rosi, pulizia vasche con retini, pulizia attrezzi utilizzati . Stasato 

scarico del Fontanello vicino all'edicola. Regolato spruzzatori alle vasche. 
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Messo divieti di sosta in Via Fabbri, Via Fabbroni , area coop esterna + parcheggio della stazione di Contea per 

montaggio postazioni elettorali. 

Controllato lastre in ferro sulla strada di Orticaia, rimesse a livello. 

Centro diurno: Sostituito lampade vano scale,  installato conta calorie al 3° piano, sistemato impianto elettrico 

Palestra delle scuole medie porta che si affaccia sul giardino di dietro sostituito  serratura al  maniglione antipanico 

e fatto  copie chiavi successivamente consegnate all'ufficio urbanistico e ai custodi. 

VENERDI' 05 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Portato ponteggio impianti sportivi per cambio luce pannello.  

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per il funerale del pomeriggio. 

Centro diurno installato secondo  conta calorie al 3° piano, sistemato impianto elettrico al centro diurno stesso 

appartamento di ieri. 

Installato divieti di sosta e ordinanze parcheggio della stazione a Contea per rifacimento segnaletica e  in Piazza 

Repubblica per pulizia guano. 

Riparato serratura al contenitore del  quadro elettrico in  piazza Repubblica + copie chiavi e consegnate all'ufficio 

urbanistico. 

Arredi P.M. montato armadio nell'ufficio dei vigili. 

POMERIGGIO: Cimitero di Dicomano fatto funerale in terra  

06 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Cimitero di Corella vuotato i cestini. 

Cimitero di Frascole vuotato i cestini. 

Parco Albereta vuotato cestini e pulito. 

Iniziato montaggio postazioni elettorali nell'area coop e Via Fabbroni. 

Portato prolunga al museo. 

Sopralluogo in Via Dante per acquistare materiali per riparazione della transenna utilizzata per il mercato  

Officina: Riparazione sponda posteriore del camion Renualt Master (raddrizzata, rivettata, rinforzata con 

staffe......). 

 
 


