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LAVORI SVOLTI DAL  09-04-2018 al 14-04-2018 

LUNEDI' 09 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu 

Smontato palco all'interno del Palazzetto in collaborazione con Polisportiva e rimessaggio al magazzino 

Finito taglio siepe all'ingresso del magazzino comunale + pulizia 

Preso le misure per striscione “ Fiera di Maggio”  da posizionare all’ incrocio di Via Mazzini 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini e spazzato. Strappato erbacce fra i quadri, controllato e  sostituito lampade votive 

bruciate. Pulizia a fondo del bagno. Strappato erba all'esterno del cimitero. Tagliato erba nel quadro delle ceneri. 

Cimitero di Contea vuotato i cestini  

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini raccolto pezzo di gioco rotto per atti vandalici e sistemato 

Pulizia Area cani + vuotato il cestino 

Installato divieti di sosta nel parcheggio di Via Pertini per potatura piante 

Ripreso 2 transenne da Via Veneto nella strada a dx prima del ponte di Rimaggio 

Ripreso 6 transenne da Piazza Repubblica utilizzate per la  corsa organizzata Dicomano bike 

MARTEDI' 10 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu 

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per il funerale  in terra arrivo previsto ore 11.00 - acceso lampada votiva   

Copertura buche con catrame a Contea  nei parcheggi della stazione e limitrofe e controllato il resto. 

Cimitero di Dicomano con la moto carretta portato 4 viaggi di sasso dall'esterno, all'interno per le prossime sepolture 

Scuole elementari tentato la riparazione della porta di ingresso delle elementari 

Raccolta carte per tutto il paese di cui: parcheggi impianti sportivi, parcheggi stazione, Albereta, Scaffaia, Via Romana, 

Ponte Vecchio ecc... 

Raccolta carte all'interno del magazzino comunale e pulizia stanza della timbratura + bagni al magazzino + ufficio 

Via Mazzini rimurato colonnino incidentato  

Via Ponte Vecchio tolto colonnino in ghisa incidentato prima del pozzo 

Parco Albereta tolto mollettone rimasto da gioco rotto per atti vandalici nell'area dell'infanzia 

MERCOLEDI' 11 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Area fiera bestiame fatto fossette lungo il perimetro del capannone grande con difficoltà di manovre causa capannoni già 

montati con escavatore 

Edificio comunale: ufficio urbanistico riparazione avvolgibile 

Cimitero di Dicomano continuato controllo e sostituzione  lampade votive bruciate. Pulizia a fondo del sottoscala. 

Cimitero di Contea pulizia a fondo della Cappella. 

Parco Albereta iniziato il montaggio delle rete ombreggiante lato pista di pattinaggio 

GIOVEDI' 12 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Portato ignis a s.e. e ripresa venerdì mattina 

Pulizia del Parco Albereta e dell'area cani 
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Tolto divieti di sosta da Via Pertini e dal Park degli impianti sportivi nuovi. Nuova collocazione in Via Dante e Piazza 

Buonamici 

Affissione ordinanze sui tre divieti per il mercatino della terza domenica 

Piazza Repubblica taglio erba e pulizia, pulizia vasche con retini. Iniziato  sarchiatura aiuole  

Consegnato manifesti per Fiera 2018 Londa – Rufina – Pontassieve -  Pelago – Rignano - Reggello 

Palazzetto: area fiera, iniziato sostituzione  pezzo di recinzione a confine con il capannone delle mucche. Tolto 

recinzione rotta dal quadro elettrico al balzo. Rimurato pali nuovi. 

VENERDI' 13 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Consegnato manifesti per Fiera 2018 Vicchio – Borgo - San Piero – Scarperia -  Barberino  -Vaglia 

Magazzino: lavaggio suzuky ignis 

Pulizia scale dell'edificio comunale quelle ai lati. Pulizia scale e atrio al centro diurno 

Palazzetto: montato  rete nuova nel tratto dal quadro elettrico al balzo.  

Cimitero di Contea tagliato erba e pulito a fondo, dentro, all'esterno sui tre lati del perimetro e nel parcheggio di fronte 

Tagliato erba e pulito intorno al magazzino comunale 

Officina: assistenza all'elettrauto per rimettere in funzione Ape Porter con esito positivo 

Magazzino: incontro con assessore  per Magnalonga 

Officina. Fatto rifornimento + manutenzione Terna. Sostituzione serratura daily bianco lato guida 

Pomeriggio: Portato Terna presso officina  per manutenzione idraulica su braccetto 

Pomeriggio: Corso Pronto Soccorso 

14 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Distribuzione del compost al magazzino 

Cimitero di Corella riparazione impianto elettrico nel 1° q a dx  

Cimitero di Contea controllo e sostituzione lampade votive bruciate 

Cimitero di Dicomano controllo e sostituzione lampade votive bruciate 

Corso Antincendio 

 
 


