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LAVORI SVOLTI DAL  11-12-2017 al  16-12-2017 

11 LUNEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu 

Edificio comunale: traslochi vari all'interno dell'edificio comunale (fascicoli, arredi) 

Copertura buca con catrame al centro strada di Via Fabbri  

Recuperato Toyota Yaris dal parcheggio del comune (accesa con cavi) e portata in officina 

Raddrizzato l'albero di Natale nel parcheggio  a Contea. Raddrizzato l'albero di Natale in Piazza Repubblica a 

Dicomano e rimesso la capannuccia del presepe in Piazza Trieste 

Causa forte vento intervento straordinario sulla strada di Corella per sradicamento pianta alto fusto. Intervento 

eseguito con l'utilizzo della Terna per liberare la strada. Pulito bene tutto il tratto interessato dalle foglie e dai 

detriti portati sia dalla pianta caduta che dalle fossette a causa della chiavica tappata. Lasciato cartellonistica 

generica adeguata. 

Sopralluogo in Dicomano a causa dei forti disagi causati dal vento . Recuperato materiali e cartelli al magazzino 

comunale volati via al di fuori dell'autorimessa + varie. 

Pomeriggio: 

Su ordine della Polizia Municipale abbattuto abete pericolante in Viale Gramsci  

Strada della Tinaia segato pianta caduta e che ostruiva la strada . 

Portato 2 transenne piccole a chiusura del marciapiede in Piazza Trieste che delimita il bar grand'angolo (causa 

tegole sporgenti). Portato 1 transenna e chiuso Via Frittelli (causa tegole sporgenti). Portato 2 transenne e chiuso al 

transito un pezzo delle strada di Celle da Via Giani al metanodotto. Portato 2 transenne in Piazza Trieste e chiuso 

il vialetto pedonale a confine con la caserma dei carabinieri per problemi ai tetti limitrofi 

Chiusura straordinaria del cimitero di Dicomano (gronde staccate nell'edificio del 1° q a dx lato Pieve). 

Portato catena alle scuole elementari per chiudere una porta che si è rotta a causa del vento. 

Asilo di Contea tolto piccolo pezzo di guaina dal giardino e verifica dello stato nel cimitero di Contea.  

Tolto divieti di sosta da Via Dante e Piazza Buonamici. 

Sopralluogo strada di Bricciana pianta caduta in prossimità del bivio con Poggio a Valle. Il proprietario stava già 

provvedendo alla rimozione della pianta. 

12 MARTEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Ritirato alberi di Natale  dalla fioraia e portati al magazzino. 

Edificio comunale rimesso in sede vetro del lucernario nel corridoio. 

Sopralluogo al cimitero di Dicomano per preventivo lavori per ripristino docce e piccola parte del tetto 

dell'edificio danneggiato dal maltempo. Constatazione di altri danni su tombe in terra con documentazione 

fotografica. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Strada di Corella località Larciano a seguito di pianta caduta a valle della strada apertura di un varco (sicuro) 

tagliando diverse frasche e contattato i proprietari che hanno concluso la rimozione. 

Strada di Corella prima del new jersey tolto pezzo di pianta caduta in strada. 

Cimitero di Contea collaborazione con la Misericordia di Pontassieve per estumulazione straordinaria non andata 

a buon fine e uscita per la cremazione alle ore 12.30. 

Biblioteca pulizia delle pareti ed imbiancatura della stanza senza finestra 

Cimitero di Dicomano iniziato la pulizia straordinaria  
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Controllato viabilità su strada di Bricciana.  Tolto diversi rami per  ripristinare la viabilità. 

Cimitero di Dicomano riapertura del cimitero solo dall'ingresso principale, delimitando con fettucce e transenne 

l’edificio danneggiato dal forte vento. 

Controllato i guadi sulla ciclabile . 

Raddrizzato nuovamente albero di Natale a Contea. 

Officina: sostituzione della batteria alla suzuky ignis e riportato l'auto agli uffici. Sostituito lampada posteriore al 

faro dello scuolabus Mercedes. 

13 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Riportato l'escavatorino al cimitero di Dicomano. 

Cimitero di Dicomano  continuato intervento straordinario di pulizia , vuotato tutti i cestini e spazzato. Pulito il 

bagno.  

Cimitero di Contea intervento straordinario di pulizia a seguito del forte vento. Raccolto tutti i fiori e vuotato tutti 

i cestini. 

Rimesso in piedi tutta la segnaletica provvisoria in Via Montalloro divelta a causa del forte vento. 

Tolto transenne su strada di Celle. 

Segato pianta caduta sulla ciclabile che impediva il passaggio. 

Raddrizzato nuovamente l'albero di Natale a Contea. 

Officina: manutenzione su ape porter...con diverse riparazioni (freni. Sponda con saldature, clacson.....) viaggio a  

Borgo presso autoricambi per approvvigionamento materiali. 

Cimitero di Contea funerale in loculo nel quadro dx terzo edificio.  

14 GIOVEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Cimitero di Dicomano apertura loculo e preparato per funerale con arrivo previsto ore 10.45, pulizia cimitero. 

Preparazione e acquisto di svariati materiali per Lsu . 

Portato 1 albero di Natale + addobbi all'ingresso del Palazzo Comunale. 

Scavi Etruschi ritirato 2 tavole in legno + macchina per caffè, portato il tutto nella sala antistante la sala del 

consiglio. Sempre agli Scavi Etruschi constatato la mancanza di un pezzo di guaina dalla tettoia del casotto e 

ordinato da fornitore il tipo di guaina da rimettere.. 

Ex macelli verifica dello stato delle luci bruciate nel teatro e fissato con l'elettricista per la sostituzione e la 

consegna delle lampade in giacenza al magazzino 

Rimaggio ponte della strada provinciale, recuperato segnale stradale in terra. 

Cimitero di Dicomano incontro con 2 famiglie per informazioni su eventuale estumulazione al cimitero di Corella 

+ eventuale spostamento all'interno del cimitero di Dicomano. 

Contea al di sotto del cimitero aperto recinto della Telecom per liberare capriolo rimasto intrappolato. 

Edificio comunale iniziato pulizia a fondo dell'appartamento a dx delle scale lato Via Don Bosco. Continuato 

spostamento fascicoli e arredi tra gli uffici comunali. 

Ritirato n. 4 bancali di sale da fornitori a Vicchio. Scaricato bancali  nell'autorimessa utilizzando la Terna dopo 

aver montato le forche. 

Officina: finito manutenzione ape porter (ritocchi con vernice). 

Riparazione del bandone dello stallo della Terna (spostato dalla sua sede a causa del vento di lunedì). 

Portato ape porter a Scarperia per revisione nel pomeriggio. 

Ripreso transenne dal Bar Grand'angolo, da Via Frittelli e da Piazza Trieste utilizzate per segnalazioni causa eventi 

metereologici del 11/12/17. 
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POMERIGGIO: sopralluogo in Via Frittelli per segnalazione di infiltrazioni in alcuni garage 

15 VENERDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Piazza Buonamici smontaggio della capannuccia utilizzata come presepe (divelta causa vento)  

Installato divieti di sosta e ordinanze in Via Dante e Piazza Buonamici. 

Via Romana lato Pieve segato e portato via le 2 piante secche cadute a terra a causa dal  forte vento di lunedì e 

abbattuto abete secco. Pulizia manuale di circa m. 20  di fossetta  per incanalare correttamente l'acqua che viene 

giù dal bosco soprastante e che non risulta essere dell'acquedotto, ma di sorgente 

Raddrizzato nuovamente l'albero di Natale a Dicomano  in Piazza Repubblica. 

Edificio comunale montaggio e allestimento dell'albero di Natale all'ingresso. 

Via Frittelli pulizia/sterro straordinario della parte finale del  canale che si trova fra la scuola e i garage di Via 

Frittelli.  

Viaggio a Vicchio per ritirare un altro bancale di sale con scarico al magazzino. 

Tolto forche alla Terna e rimesso la pala. 

Ripreso ape porter ( revisionata ieri) da officina autorizzata a Scarperia. 

16 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Lavori d'ufficio: aggiornamento buoni, aggiornamento registri cimiteriali, resoconto operazioni con la 

Misericordia di Pontassieve, riordino registri del personale. 

Copertura buche in Via Cesare Battisti. 

Scuole elementari siliconato la parte esterna delle finestre del tunnel e pulizia degli scarichi dei piazzali all'esterno 

della sala mensa e della cucina. 

Parcheggio a Contea raddrizzato albero di Natale. 

Impianti sportivi Foresto Pasquini risistemato pedane alla tribuna, ritirato rete e messo a posto alcuni paletti. 

Rifermato i piedi della tribuna sulle tavole e cercato di ripristinare tutti i danni alla struttura causati dal vento. 

Via Bruciatoia fra Via Mazzini e il Ponte della ferrovia stasato caditoia. Censimento cartelli stradali  caduti a terra 

con in vento  

Pomeriggio: Ex macelli  nuova struttura sopralluoghi e accordi per risolvere il problema dell'allarme che scatta 

ogni ora. 

 
 


