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LAVORI SVOLTI  DAL 11-07-2016 al 16-07-2016 

LUNEDI' 11 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Lavori al Palazzetto concordati con assessore. 

Caricato dal magazzino stazione fs Dicomano 11 materassi + 2 reti e scaricati alle scuole medie per accoglienza 

saharawi. 

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte + vuotato cestini.  

Preparato materiale per progetti con Coop. Cristoforo. 

Via Garibaldi rimurato colonnino in ghisa  incidentato. 

Rifermato con muratura palo della telecamera in Piazza Buonamici (incidentato). 

Viaggio a Vicchio per acquisto materiali edili. 

MARTEDI' 12 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere . 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Cimitero di Frascole: tagliato erba e pulito a fondo. Rastrellato e portato via erba tagliata. Vuotato cestino. 

Cimitero di Contea: tagliato  erba e pulito dentro (vialetti) e fuori (ns competenza) pulizia a fondo con soffiatore. 

Dato diserbante. Intervento straordinario e fortuito di recupero resti ossei mortali dall'ossario comune. Dopo il 

recupero tumulazione dei suddetti resti ossei in ossario. 

Cimitero di Contea controllato e sostituito tutte le  lampade votive bruciate (+ riparazioni). Acceso  luce terra dell' 

ultima sepoltura S.R.. 

Soccorso su Renault Kangoo alle scuole medie che non parte contattato e fissato con elettrauto. 

MERCOLEDI' 13 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Lavori al Palazzetto concordati con assessore. 

Cimitero di Dicomano: tagliato erba e pulito dentro e fuori (ns competenza), dato diserbante, risistemato i cumuli 

delle sepolture recenti. Aggiunto sasso. Stasato un lavandino. Tagliato e portare via  i 2 cipressi secchi nel 2° 

Quadro. Vuotato cestini. Spazzato. Bagnato tutte le fioriture delle ns fioriere. Pulizia a fondo del bagno. Fatto buca 

e fatto funerale terra ore 10.00 di N.M.  Controllo lampade votive  e sostituzione lampade bruciate piu' piccole 

riparazioni ( es: sostituzione portalampade). Riparazione su impianto elettrico nel 2° Q a dx metà della prima fila 

rifacendosi dal lavandino, togliendo un marmo  per eliminare il filo in corto rimasto schiacciato e fatto i nuovi 

singoli allacci all'esterno dei loculi per ripristinare luce a quelli  orami spenti da diverso tempo nella zona di cui 

sopra.  

GIOVEDI' 14 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Riunione con amministrazione per segnalazione lavori . 

Tagliato erba e pulito in Piazza Repubblica senza rifiniture. Strappato erbacce fra le fioriture e ripulito i rosi.  

Pulizia del Parco Albereta + cestini. 

Piazza Repubblica pulizia a fondo  delle vasche. Tolto l'acqua raschiato, spazzato, risciacquato e rimesso acqua 

nelle vasche. 

Ex macelli: montaggio dello schermo del cinema sotto le stelle sulla parete esterna della nuova struttura a sx 

Ritirato alcuni elastici delle rete ombreggiante (campo solare) agli ex macelli. 
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Sostituzione delle schede delle  4 telecamere in funzione sulle postazioni aer (Via Vittoria, Piazza Buonamici, 

Piandrati, Celle) in collaborazione con la Polizia Municipale. 

Cimitero di Dicomano continuato il controllo delle lampade votive, la sostituzione di quelle bruciate e le 

riparazioni ove è stato  necessario. Riepilogo edifici controllati Loculi: L  M G E A T S P V I H Z F O N Ossari: N 

B F I H G L Terra: 1° 2° 3° a dx + quadro lato Pieve. 

VENERDI' 15 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Collaborazione con coop. Cristoforo con escavatore, ammontato verde e  fatto scavi di delimitazione del perimetro 

per la realizzazione dell'area cani. Sopralluogo con responsabile Aer per ritiro verde. 

Viaggio alla draga a San Piero per approvvigionamento rena ( per palazzetto  e per prossime  murature paletti area 

cani). Fermata a B.s.l. da autoricambi per sostituzione del tergicristallo al camion Renault Master. 

Programma di lavori prossima settimana. 

Ripreso divieti di sosta da Via San Biagio lasciati dalla ditta che ha tagliato l'erba. 

Nuova collocazione dei divieti in Piazza Buonamici e affissione ordinanze sui divieti già in loco in Via Dante per 

mercatino. 

Sopralluogo lavori richiesti dalla Polizia Municipale in Via Celle e Rimaggio per segnaletica da integrare e da 

variare. Sopralluogo lavori su strada di S.Lucia in particolare il tratto che dal casotto conduce a Orticaia dove ci 

hanno segnalato due piccole frane che tappano completamente la fossetta in prossimità del nuovo ponticino. 

Riaperto attraversamento stradale interrato su strada di S. Lucia a monte del Casotto. All'imbocco sono state tolte 

delle grosse pietre, una stagna schiacciata in ferro e un grosso sacco in plastica.  

Piazza Repubblica pulizia del filtro e rimesso in funzione irrigatore (con scarso getto d' acqua) aiuola sulla strada di 

fronte alla vecchia sede della Misericordia 

16 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Strada di Corella rimozione di pianta di  acacia caduta  (segnalata dalla Polizia Municipale) ma ancora appoggiata 

sulle piante dal lato opposto della strada in località Casato. Copertura buche profonde con catrame nella prima 

diritta dopo il Ponte alla Corella. Collocazione divieti di sosta con ordinanze in Via Cesare Battisti per sfalcio erba 

lunedì. 

Cimitero di Corella vuotato i cestini e nuovo allacciamento di luce ossario G.G. 

Magazzino Comunale tagliato erba, rastrellato e pulito tutto intorno. Sostituito cannella rotta e rifermato il tubo 

(casotto compressore). Rimesso al proprio posto alcuni materiali lasciati a giro. 

Lavori d'ufficio al magazzino 

Tagliato  erba e pulito l'area esterna ai  magazzini stazione fs Dicomano e Contea , utilizzando Snapper + rifiniture 

con decespugliatore. 

Scuole medie collaborazione con elettrauto per riparazioni su Renault Kangoo  

 


