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LAVORI SVOLTI  DAL  10-04-2017 al 15-04-2017 

10 LUNEDI' 

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere . 

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

Aggiornamenti in ufficio per fiera . 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Via Fabbroni incrocio con Via Bruciatoia : raccolto detriti di auto su segnalazione della Polizia Municipale. 

Scuole medie: sopralluogo per visione dei danni relativi al furto avvenuto nella notte. E’ stato rilevato un vetro 

spaccato alla finestra dell'aula professori, una lapide all'ingresso della scuola media mancante, una porta a vetri al 

piano terreno delle elementari a dx delle scale che non chiude bene.  

Impianti sportivi nuovi vialetti d'ingresso pulizia straordinaria (cestino sbarbato e svuotato a terra atti vandalici). 

Sopralluogo con Responsabile sulla strada della Tinaia  per chiusura straordinaria del  tratto finale a seguito di 

segnalazione. 

Area fiera bestiame fatto fosso con Terna lungo la recinzione del palazzetto per montaggio capannone animali. 

Museo archeologico comprensoriale: collaborato con operatore della Sovrintendenza  per spostamento referti. 

Strada di S.Lucia riposizionamento delle lastre in ferro  nel tratto che conduce a Orticaia . 

Ripreso transenne da Piazza Repubblica (park retro). 

Finito il montaggio dell'ultimo pezzo di rete al magazzino. 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerale terra defunto R.D. Piu' tagliato erba quadro ceneri. 

11 MARTEDI' 

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere ed lsu. 

Piazza Repubblica: tagliato erba e pulito a mano lungo i cordonati di delimitazione delle aiuole. Irrigato. Strappato 

erba fra i rosi. 

Raccolto gatto morto di fronte al civico 1 nell'interno di Viale Gramsci su segnalazione dell'ufficio. Preso accordi 

per il ritiro da parte della A.s.l. Veterinaria e consegnato lo stesso. 

Celle Loc.Capraia :  iniziato la costruzione del muretto  a sassi (chiesto a piramide) intorno al plinto di sostegno 

della croce che sarà donata dai cacciatori. Cemento fatto al magazzino e trasportato con secchi in loco. Ricerca di 

altri sassi lungo la strada, quelli portati dai volontari dell'associazione non sono stati sufficienti. 

Officina:  approvvigionamento materiali e iniziato la  costruzione (tagliato pezzi a misura e montaggio di alcuni 

pannelli) delle 2 voliere richieste per la  fiera di maggio 2017 dimensioni 4x2. 

12 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Finito la muratura a piramide dei sassi sul plinto di sostegno della Nuova Croce  a Celle Loc. Capraia.  

Ripreso divieti di sosta  dai parcheggi della stazione di Contea. 

Ripulito da cemento e rimesso cestino nel vialetto di accesso agli impianti sportivi nuovi (tolto per atti vandalici). 

Officina :  continuato costruzione   ( montaggio altri pannelli) delle 2 voliere  richieste per la fiera . Viaggio a 

Vicchio per acquisto stecche di legno mancanti. 

Assistenza  straordinaria a Toscana Energia per ricerca guasto gas in Via Garibaldi. 

13 GIOVEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Preparazione dei manifesti a seconda del comune e del numero da consegnare. Ritirato e allegato bollettini 

adeguati. 
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Consegnato manifesti per la  fiera di maggio 2017 presso uffici autorizzati zona Valdisieve ( Pontassieve , Rufina, 

Pelago, Reggello, Londa,  bar Contea). 

Cimitero di Dicomano tagliato erba all'interno e all'ingresso con pulizia. Pulito bagno. Vuotato tutti i cestini, 

acceso luce terra R.D. 1° q a dx  e loculo A.P. Edificio k. Apertura loculo edifcio “N” in seconda fila e preparato 

per il funerale del pomeriggio. 

Portato 2 transenne con segnali in Via Garibaldi incrocio Via dell'Erta per lavori perdita gas  e ripreso i divieti di 

sosta dal parcheggio di Via Pertini. 

Piazza Repubblica ripassato con vernice gli stalli a terra e numerazione degli spazi riservati agli ambulanti del 

mercato del Sabato. 

Parcheggio di Via Fabbroni ripassato con vernice gli stalli a terra degli spazi riservati agli ambulanti della fiera di 

maggio 2017. 

Sostituzione della lapide a Contea Via Nazionale (pressi nuovo box) in riferimento al sopralluogo di  sabato 

scorso. 

Distribuito materiale assorbente allo stop in Piazza Repubblica a seguito di richiesta specifica del servizio di 

Polizia municipale, messo pericolo generico antecedente lo stesso.  

Ex macelli sostituzione wc, tubi e guarnizioni nel bagno della vecchia struttura.   

Riunione per i lavori socialmente utili ore 12.00 ed aggiornamenti fiera presso gli uffici. 

POMERIGGIO: 

Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo defunta L.P., spazzato cimitero e bagnato piante. 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato cestini . 

14 VENERDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Preparazione dei manifesti a seconda del comune e del numero da consegnare, ritirato e allegato bollettini 

adeguati. 

Iniziato la consegna dei  manifesti per fiera di maggio 2017 zona Mugello ( Vaglia, San Piero e Scarperia, Borgo 

San Lorenzo , Barberino, San Godenzo). 

Officina: continuato il montaggio di altri pannelli considerando che in due  di essi, sono state fatte anche  le porte 

con relative chiusure. 

Murato cestino vicino alla tettoia nel giardino della scuola primaria dietro alla palestra.  

Rimurato colonnino in ghisa in Via Ponte Vecchio incidentato precedentemente. 

Scuole medie, all'ingresso, rifacimento sul posto della lapide portata via da ignoti e successivamente ritrovata a 

pezzi. ( Fatto sagoma in legno, fissata al bordo e gettata). La lapide è stata rifatta in quanto di quella misura non se 

ne trovano in commercio già pronte. 

Tagliato  erba e pulito a fondo il  Cippo di Contea. 

Tagliato erba e pulito al  Cimitero di Contea, dentro, ai lati e lungo il parcheggio. Vuotato cestini. 

Ripreso transenne dalla strada della Tinaia per riapertura del tratto finale. 

Collocazione di divieti di sosta e ordinanze per mercatino straordinario  lunedì 17 e copertura dei divieti di sosta 

fissi. 

 15 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Lavori d'ufficio di cui: aggiornamento registri cimiteriali, accordi per trasporto capannone per Magnalonga con 

autotrasportatore privato, varie. 

Viaggio a San Piero presso vivaio M. Ritirato terriccio e stallatico per aiuole di Piazza Repubblica. 
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Mostrato i lavori da svolgere di cui sotto. 

Pulizia del Parco Albereta raccolta carte. 

Pulizia di tutti i giardini interni delle scuole . 

Raccolto sacchi di cui sopra a fine lavoro. 

Stanza generica P. al magazzino, montaggio del corrimano. 

Corella taglio erba e pulizia al Cippo di Larciano. 

Taglio erba e pulizia Cippo di S.Lucia. 

Officina: iniziato a tagliare e  montare la rete sui pannelli laterali delle 2 voliere richieste per la fiera. 

 


