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LAVORI SVOLTI DAL  09-01-2017 al 14-01-2017 

09 LUNEDI' 

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano apertura loculo e preparazione per il funerale ore  9.30 circa defunto V.P.. 

Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo defunto V.P.. 

Smontaggi Natalizi tra cui: Contea fronte edicola, smontato albero recuperato luci, segato e portato via albero, 

pulizia area. Dicomano Piazza Repubblica, smontato albero recupero luci, segato e portato via albero, pulizia area.  

Smontaggio capannucce: Piazza Trieste, Piazza Buonamici, Piazza Repubblica. Ripreso divieti di sosta e 

transenne. Rimessaggio materiali a Contea al magazzino F.S. e a Dicomano al magazzino comunale. Ripreso in 

Piazza Buonamici, 6 gazebo estensibili + 2 scatole con addobbi Natalizi di ns proprietà con rimessaggio al 

magazzino Comunale. 

Officina:  Iniziato  assemblaggio nuovo decespugliatore a forca. 

Ripreso escavatorino dal cimitero di Dicomano e portato in officina per sostituzione pompa del gasolio. 

Scuole elementari  stasato tubo di scarico del lavandino al 2° piano . 

10 MARTEDI' 

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Ritirato dal Palazzetto i tappeti della ginnastica artistica e riportati nella palestra delle scuole medie. 

Scavi Etruschi copertura dei vani con i teli di tessuto non tessuto. 

Cimitero di Contea, fatto la riparazione della luce a sepolcreto. Acceso luce loculo in Cappella. 

Viaggio a Londa al magazzino comunale per ritirare l' escavatorino di loro proprietà. Portato e scaricato al 

Cimitero di Contea. Fatto buca e preparato per il funerale del pomeriggio, vuotato cestini. 

Viaggio a Borgo per ritiro pompa del gasolio per l'escavatore. 

Officina: sostituzione della pompa del gasolio  all' escavatorino (seconda volta), rimesso in funzione. Messo sotto 

carica la batteria dello scuolabus Minerva e sostituito la batteria della suzyky yaris effettuando modifiche sui 

supporti. 

POMERIGGIO: Cimitero di Contea fatto funerale in terra. Ricaricato l'escavatorino e portato al magazzino. 

11 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Strada della Tinaia: rifacimento risciacqui e banchina in prossimità del bivio con le Vigne con l'utilizzo della Terna 

per un tratto di circa 300 mt. Riempito il fossetto  che si è creato sul lato a valle nella banchina prima del guard 

rail. Effettuati, n°2 Viaggi di approvvigionamento materiale  alla draga (sasso misto) con il quale è stato effettuato 

il riempimento. Ripreso transenne e birilli che erano stati messi per segnalare il fossetto). 

Portato  5 divieti di sosta + relativi pesi per montaggi luna park. 

Sostituito scheda della telecamera alla postazione Aer di Celle, in collaborazione con 1 agente della Polizia 

Municipale. 

Assistenza tecnico per montaggio badge per Polizia Municipale al magazzino comunale. 

Sostituito cannella (rotta a causa del ghiaccio ) all'esterno del magazzino comunale di fronte alla porta 

dell'officina. 

Riportato escavatorino di proprietà del Comune di  Londa al loro magazzino comunale. 

12 GIOVEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Museo: spostato e/o portato via materiali in collaborazione con volontario Gad e responsabile sovrintendenza. 
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Distribuito sale sui piazzali e  sulle strade della scuola materna, scuola media, scuola elementare causa ghiaccio. 

Chiusura straordinaria del cimitero di Dicomano causa ghiaccio abbondante,  distribuito sale ove possibile. 

Viaggio a Borgo per cambio gomme ape porter e ritiro materiali autoricambi. 

Montaggio spargisale su ape porter e sboccato il meccanismo. 

Montaggio spargisale su camion Renault Master. 

Officina: risaldato supporto del filtro sulla Terna e montaggio del nuovo filtro. Sostituito uno degli  innesti a 

baionetta della pala della Terna. 

Distribuito sale solo nei punti critici delle ns strade comunali e dove risultava esserci la presenza di ghiaccio fra 

cui: Bricciana, Celle, Tinaia, S.Lucia, Ponte Vecchio, Buonamici, Frascole, Corella. 

Rifornimento automezzi e controllo catene. 

13 VENERDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Lavori d'ufficio: aggiornamento e chiusura registri cimiteriali anno 2016. Pulizia dello scaffale dentro l'ufficio . 

Fatto fotocopie e preparazione registri cimiteriali per l'anno  2017. Aggiornamento buoni fornitori e consegna. 

Riaperto il cimitero di Dicomano. 

Montaggio di 4 catene  e pala da neve sulla Terna. 

Cimitero di Dicomano 1 tubo dell'acqua di rame rotto  nel 1° q a sx e 1 giunto rotto nel quadro lato Pieve, chiuso 

acqua più volte e contattato  idraulico.  

Manutenzione al  trattorino Ferrarri . 

Portato scala agli edifici comunali e sopralluogo con il responsabile alla scuola materna per infiltrazione nell'atrio. 

Tentato di siliconare le crepe nella terrazza sopra l'atrio relativo al sopralluogo di cui sopra. 

Area camper borghetto sostituito la curva rotta a causa del  ghiaccio del tubo dell'acqua esterno e riaperto l'acqua. 

Cimitero di Dicomano riparazione del giunto del tubo dell'acqua nel quadro lato Pieve. 

Pulizie a fondo stanza ex elettricista e  giardinieri, con rimessaggio materiali. 

Lavato spargisale e ape porter. 

Piazza Repubblica tolto gatto morto da dentro una vasca. Installato divieto di sosta in Via Dante con ordinanza per 

mercatino. 

 14 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Entrata anticipata per spargere sale. 

Rimontaggio spargisale ape porter, caricato sale su ape e camion  

Montaggio catene su Renault Master e spanto sale sulla strada di Corella presenza di molto ghiaccio a tratti. 

Spanto sale su Frascole e Contea solo dove è stato necessario  

Distribuito sale su tutta Piazza della Repubblica e chiuso i vialetti delle vasche  per ghiaccio. Distribuito sale in 

localita' stazione, Via Don Lino, Via dell'Erta, Ponte Vecchio, Piazza Buonamici, Viale Gramsci, Celle. 

Distribuito sale su strada di Bricciana, Tinaia e iniziato S.Lucia. Controllato lo stato del Cimitero di Dicomano 

spanto sale e tenuto aperto. 

Riunione con responsabile. 

Viaggio a Borgo per acquisto catene per Renault Master e montaggio delle stesse. 

Distribuito sale su S.Lucia fino alla Chiesa. 
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Apertura manuale del cimitero di Contea (il cancello è di nuovo non funzionante) e Distribuito sale in Via San 

Biagio. 

Scuole medie riparazione della cannella dell'acqua calda nel bagno della segreteria e rivettato la maniglia di una 

finestra degli uffici. 

Ripassato a fine mattinata con sale su strada di Corella nei pezzi che con difficoltà si sghiacciano , cercato di 

rompere il cratere di ghiaccio formatosi a causa di una vecchia pozza nel tratto fra il centro abitato e il Fabbro. 

Lavaggio ape porter e spargisale ape. 

 
 


