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LAVORI SVOLTI DAL  10-12-2018 al 15-12-2018 

LUNEDI' 10 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere. 

Vuotato cestini e pulito al cimitero e l’Albereta di Contea, area cani e cimitero Dicomano. 

Contea allestito albero di Natale.  

Continuato allestimento albero di Natale in Piazza Repubblica . 

Cimitero di Contea rimurato lavandino nel quadro sinistro. 

Ripreso 2 tavoli in legno dagli ex macelli . 

Ripreso divieti di sosta da Via Dante.  

Collocazione divieti di sosta + ordinanza a Contea per montaggio pannelli. 

Smontato giochi rotti e pericolosi dall'Albereta di Contea e dai giardini di  Scaffaia 

Collocato un cestino in Via Veneto incrocio con Via Don Lino. 

Ripulito e risaldato paletto in ghisa incidentato  in Via Ponte Vecchio. 

MARTEDI' 11 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Finito allestimento dell' albero di Natale in Piazza Repubblica. 

Taglio erba e pulizia aiuola di fronte alla farmacia + marciapiede. 

Tagliato erba e pulizia ai lati delle scalette di accesso alla sala del consiglio + area intorno al gruppo refrigerante. 

Cimitero  di Dicomano riapertura ossario e spostamento dell'urna al suo interno in altro ossario  

Piazza Repubblica pulizia a fondo  delle vasche. 

Viaggio di approvvigionamento sasso alla draga. 

Controllo funzionamento dei bagni  dei maschi della palestra delle scuole medie, è necessario intervento di sostituzione delle 

cassette acqua per wc e  stasare gli scarichi. Contattato idraulico tramite l'ufficio tecnico. 

Officina: riparazione attrezzi manuali da lavoro (pale, rastrelli, ecc..). 

Pomeriggio: Consegnato carrello porta feretri  al corriere per reso alla ditta fornitrice. 

MERCOLEDI' 12 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere. 

Strada di Bricciana tentato di stendere il sasso con esito negativo a causa del ghiaccio 

Steso   sasso sulla banchina della strada di Frascole dall'acquedotto alla Chiesa  

Vuotato cestino Via Bruciatoia, ripreso transenne di 1 mt collocate in prossimità del ponte di Via Cesare Battisti a causa di un 

tubo rotto e portato via uno scatolone di vestiti abbandonati per terra. 

Sopralluogo  nel giardino dell'area camper Borghetto per verifica stabilità tavoli in legno, rubinetto che perde (chiuso acqua) e 

portato via cestino incidentato . 

Officina riparato il cestino di cui sopra e rimontato al proprio posto. 

Cimitero di Dicomano aggiunto terra su tomba sprofondata nel 1° q a dx  

Cimitero di Frascole vuotare i cestini e pulire. 

Parcheggio di Contea sotto la stazione, con Terna fatto buche e collocato tubi al suo interno. Ripulitura di tutti gli attrezzi al 

magazzino. 

Contattato le ditte esterne a seguito dell’ allerta meteo per neve.  

Preparazioni per allerta neve: rifornimento carburanti, controllo catene sui veicoli, tolto pala da terra e montato pala da neve 

sulla Terna, riparato cavetto dello spinotto delle luci della pala da neve. 

GIOVEDI' 13 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere. 

Parcheggio di Contea, piazzato e montato nuova postazione per affissioni. Murato le paline. 
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Sopralluogo agli impianti sportivi e incontro con il custode per collaborazione nel trasporto e nel montaggio di un cancello che 

sarà destinato al campo vecchio Foresto Pasquini. 

Officina: ripristino guasto elettrico su Terna. Ape Porter, sostituito lampadina alla freccia sx e manutenzione sui contatti che 

agiscono sul funzionamento delle frecce. Sostituito cuffia scatola guida, ingrassato cremagliera, gonfiato gomme. 

Area camper smontato rubinetto dal fontanello nel giardino e messo un tappo in attesa dell'arrivo di un nuovo rubinetto 

specifico per quel fontanello, riaperto l'acqua per i camperisti. 

VENERDI' 14 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere. 

Caricato terra dal magazzino e stesa intorno ai contenitori dei pali rimasti scoperti della nuova bacheca per affissioni nel 

parcheggio della stazione a Contea. 

Sostituzione straordinaria su scuolabus ( per imprevisto della ditta che solitamente svolge il servizio) dalle 7.30 alle 8.30. 

Viaggio alla draga per approvvigionamento sasso. 

Steso manualmente sasso all'ingresso del campo vecchio Foresto Pasquini e sulla strada di Bricciana 

Piazza Repubblica sagomatura e pulitura dei rosi intorno al Monumento ai caduti. 

Ripreso 1 gazebo di ns proprietà dalla Misericordia di Dicomano. 

Ex macelli, teatro acceso il riscaldamento inizio mattinata e controllo dopo due ore; risulta funzionare parzialmente. 

Sopralluogo in Piazza Buonamici per inaugurazione di sabato, con responsabile dell'ufficio cultura. 

Biblioteca porta antibagno tolto chiave rotta dal cilindro, effettuando smontaggio e rimontaggio della serratura. 

Pulizia a fondo dell'officina. 

Recuperato da Piazza Buonamici, serie di cartelli  montati a suo tempo dalla ditta che svolgeva i lavori. 

15 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere . 

Programma di lavori per la prossima settimana e riepilogo lavori svolti nella settimana passata 

Officina: ripulitura della segnaletica incidentata recuperando il possibile. Riparazione di transenna in ferro: risaldato le zampe, 

dato antiruggine. Riparazione carriola in ferro (ex cimitero di Contea): raddrizzato telaio, spostato vasca rifermato il tutto con 

saldature, rimesso ruota nuova e verniciato con avanzi di vernice. 

Pulizia a fondo dello stanzino esterno. Recuperato alcuni segnali. 

Autorimessa pulizia a fondo dello scaffale della segnaletica dividendo tutti i segnali e classificandoli con descrizione. Separato 

in cassette tutti i materiali che vengono utilizzati per il montaggio della segnaletica (fascette, tappi, dadi, buloni ecc...). 

Piazza Buonamici collaborazione per l'inaugurazione della piazza con segnaletica, trasporto tavoli, pulizia e recupero materiali 

a fine manifestazione. 

 Parco Albereta spazzato e raccolto foglie dentro la pista da pattinaggio e nel marciapiede all'esterno tutto intorno. Svuotato i 

sacchi nella tramoggia del verde al magazzino. 
 

 


