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LAVORI SVOLTI DAL 11 al 17 novembre 2019 

LUNEDÌ 11 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Autorimessa fatto spazio per l'arrivo di nuovi bancali di compost più spazzato stalli scuolabus. 

Lavori d'ufficio. 

Via Bruciatoia vuotato cestino più pulizia limitrofe. 

Cimitero di Frascole vuotato cestino più interrato colonnino catarifrangente  

Vuotato cestino area cani di Dicomano più pulizia limitrofe. 

Atteso corriere e sistemato 4 bancali di Compost nell'autorimessa. 

Magazzino, diviso/piegato i teli nuovi dei gazebo a seconda della tipologia. 

Biblioteca piccole riprese di intonaco in più punti. 

Lavori di manutenzione alle scuole elementari e materne: attaccato stecche intorno alle pareti 

nell'aula di pittura e messo i i portalibri  sulle pareti nella biblioteca dell'infanzia. Scuole medie 

aula di musica montato nuova stecca e rifermato poster. Palestrina dell'infanzia sostituito incerato 

intorno alla colonna rivestita con la gomma piuma. Montato un attaccapanni ai docenti delle 

elementari. 

MARTEDÌ 12 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Cimitero di Dicomano e Cimitero di Contea: consegnato i rifiuti  cimiteriali alla ditta autorizzata al 

ritiro,  dopo averli tirati  fuori dai depositi e portati all'esterno del cimitero per poter essere caricati. 

Cimitero di Contea vuotato i cestini e aggiunto terra sul cumulo della tomba di F.F. 

Magazzini FS di Contea e Dicomano restituzione da parte del Comune di Figline Valdarno dei 

pannelli che compongono le due voliere e abbeveratoi per mucche  

Ritirato libretto dello scuolabus Ducato da officina autorizzata  e ritirato chiave nuova per Renault 

Twingo da elettrauto 

Officina: aggiustato sedile Renault Master, iniziato restauro di una panchina a stecche larghe, 

preparato stecca della cornice per una delle due porte dell'aula di musica e dato impregnante. 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e pulito. 

Cantiere comunale raggruppato pietre con l'utilizzo della gru. 

Cimitero di Dicomano riprese di muratura intorno ai muretti delle scale di fronte alla cappella. 

Museo spostato reperti 

MERCOLEDÌ 13 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere più lpu. 



Cimitero di Dicomano vuotato  i cestini e pulito a fondo con soffiatore. 

Strada di Corella nella parte iniziale interessata da piccole frane integrato segnaletica fissa  con 

altra mobile più segnali luminosi per ogni senso di marcia per caduta detriti e sassi causa 

maltempo. 

Cimitero di Corella vuotato i cestini e spazzato. 

Lavori d'ufficio. Portato sacco di sabbia al Museo per i laboratori dei bambini. 

Cimitero di Dicomano fatto buca per funerale del pomeriggio  

Cucina sostituito 6 neon bruciati. Scuole elementari controllato il funzionamento di  2 wc nella 

scuola nuova. 

Officina: scartato e riparato mobiletto della scuola materna. 

Cambio gomme auto toyota yaris. 

GIOVEDÌ 14 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Officina: continuato restauro panchina stecche larghe (sostituito una stecca e continuato a scartare 

le altre). 

Cambio gomme allo scuolabus Minerva (4 gomme) e raddrizzato un cerchio  

Piazza Repubblica taglio erba, tolto quasi tutte le fioriture estive, ripulito aiuole con rosi dalle erbe 

infestanti. Tagliato erba e pulito aiuole laterali alla Piazza. Pulizia vasche con retini. 

Lavori d'ufficio per esumazioni. 

VENERDÌ 15 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Formazione sulla sicurezza nei cantieri stradali  

Portato  tavoli in legno e cestini nella Sala antistante la sala del consiglio e sacco di terriccio. 

Riportato scaffale alla scuola materna. 

Via San Biagio rimurato le lapidi di due pozzetti in ghisa nel tratto fra l'asilo nido e Piazza 

Bastiani. Transennato e segnalato piccolo cantiere. 

Copertura buche strada di Corella nel tratto fra il bivio a monte di Pruneta e il cimitero. 

Programmato esumazioni nel cimitero di Corella. 

Cimitero di Dicomano acceso luce terra nuovo contratto. 

Collocato divieti di sosta e affissione ordinanze in Via Dante Alighieri e Piazza Buonamici per 

mercatino terza domenica. 

Ex macelli vecchia struttura collaborazione con elettricista per la riparazione di una presa nella 

stanza della musica. 

Sopralluogo sulla ciclabile per controllo pulizia dei guadi. 

Ufficio scuola riparato scrivania. 

Officina: continuato restauro panchina stecche larghe ( dato 2 mani di impregnante). 

Tarda serata collocato altri segnali luminosi sul piccolo cantiere in Via san Biagio  

SABATO 16 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 



Via San Biagio intensificato segnaletica a riguardo dei lavori di ieri. 

Cimitero di Contea pulizia straordinaria con soffiatore causa anche  maltempo. Vuotato i cestini. 

Cimitero di Dicomano aggiunto terra su una  tomba sprofondata del 1° q a dx portandola 

dall'esterno. Iniziato pulizia straordinaria causa maltempo. 

Compost al magazzino. 

Scuole elementari lavori vari di cui: attaccato 1 attaccapanni, 1 cassetta di sicurezza... 

Officina: finito restauro panchina stecche larghe ( rimontaggio ). 

Manutenzione scuolabus Minerva e riparato decespugliatore a forca. 

Preparato in officina 2 colonnini in ghisa precedentemente incidentati e rimurati nel moncone 

rimasto sulla pavimentazione in Via Garibaldi  

Edificio comunale sostituito neon nell'ufficio della ragioneria e rimesso stecca all'avvolgibile nel 

bagno. 

DOMENICA 17 

IN SERVIZIO CAUSA MALTEMPO 

Chiusura ciclabile, portato una transenna inizio sagginalese e tolta a fine mattinata. 

Sopralluogo/sorveglianza a Contea, strada di Frascole e ripreso 2 segnali lasciati ieri per la piccola 

frana che è già stata tolta. Continuato controlli su strada di Corella dove è stato necessario 

rimuovere manualmente sassi di piccole dimensioni in più punti, fare risciacqui d'emergenza per 

togliere acqua dalla strada in particolare dopo la grossa muraglia e segnalare il cedimento di una 

chiavica poco prima del bivio la Villa. 

 
 
 


