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LAVORI SVOLTI DAL  12-06-2017 al  17-06-2017 

12 LUNEDI' 

 Giorno patrono S.Onofrio . 

13 MARTEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte +  svuotato cestini . 

Cimitero di Dicomano  svuotato i cestini . Bagnato le piante nei vasi. 

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per il funerale arrivo 10.45. 

Cimitero di Dicomano fatto funerale in terra di L.M.. 

Cimitero di Dicomano fatto altra buca per il funerale del pomeriggio arrivo 15.45. 

Parcheggio di Via Provinciale a Contea,  copertura della buca che si è formata, aggiunto 

altro materiale inerte all'interno, livellata  con catrame anche l'altro avvallamento più 

vicino alla casa cantoniera. Ripreso divieti e transenne utilizzati per segnalare gli 

avvallamenti. 

Coperto piccole  buche con catrame in  Via San Biagio nella  strada laterale di fronte 

all'asilo nido. 

Sostituito i due cartelli all'inizio della strada di Montedomini il limite da 40 Km a 30 Km e 

il divieto di transito da 5 t  a 10 t. 

Viaggio a a San Piero per accordi revisione camion daily bianco. Ritirato chiave Kangoo 

(rifatta) 

Officina: iniziato il rimontaggio di una panchina (tipologia Piazza Repubblica/Buonamici) 

e consegnato stecche di ricambio per panchina comunale dietro agli edifici di Via Gramsci 

(civici 10 e 12) per riparazione della stessa fatta da cittadino ivi residente. 

Officina: rimontato denti alla benna della Terna. 

POMERIGGIO: 

Cimitero di Dicomano fatto funerale terra di R.E.- 

Ripreso transenne dal Parco Albereta e vuotato cestino area cani. 

14 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Risistemato il palco nelle ceste agli impianti sportivi nuovi e ripreso le ceste con i pezzi in 

ferro e le pedane, con rimessaggio parte al ns magazzino e parte al magazzino ex macelli. 

Via Veneto incrocio con Via Don Lino messo pezzetti di gomma a contrasto del tappo di 

ferro (pozzetto di  Pubbliacqua) che provoca rumore con il passaggio dei veicoli. 

Fatto ripartire la Suzuky Ignis rimasta ferma nel parcheggio delle scuole e messo batteria 

sotto carica in officina 

Collocato divieti di sosta ed ordinanze per taglio erba sabato nel nuovo Parcheggio a 

Montalloro. 

Collocato dei divieti di sosta  ed ordinanze in Via Dante Alighieri per cena venerdì sera  16 

giugno. 

Officina: manutenzione tagliaerba Snapper causa acqua nel serbatoio 

Sfalcio con tagliaerba Snapper esterno dei magazzini della stazione FS di Dicomano. 

Viaggio di sasso per cimiteri alla draga di San Piero con scarico all'esterno del Cimitero di 

Dicomano lato Pieve. 
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15 GIOVEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Piazza Repubblica tagliato erba con rasa-erba, strappato erba dalle aiuole fiorite, le 

mezzelune lato strada. Pulizia vasche con retini. Bagnato manualmente quelle fioriture che 

non vengono bagnate dagli irrigatori (che attualmente non funzionano bene). Tagliato e 

pulire ributti del tiglio dietro l'edicola. Strappato erba e pulito sotto la bacheca a fianco 

dell'edicola. 

Tagliato frasche agli alberelli di fronte all'aiuola ex Q8 (per migliorare la visibilità sull'  

incrocio). 

Collaborazione per carico e trasporto reperti dal museo di Dicomano e di Borgo San 

Lorenzo, con scarico  a S.Agata in collaborazione con operatori della Sovrintendenza. 

Via Fabbri a sx dell' edificio ex Q8, fra lo stallo del carico/scarico del negozio di civaie e la 

carreggiata, smurato griglia sprofondata rialzata la cornice di sostegno e rifatto muratura. 

Viaggio alla draga a San Piero per sasso cimiteri con scarico metà al Cimitero di Contea e 

metà rimasto sopra al camion (destinazione Cimitero di Corella). 

Ordinato fari posteriori per camion Renault Master (rotti involontariamente con l'apertura 

della sponda) 

Officina continuato il montaggio della panchina iniziata martedì + uffici per 

aggiornamenti. Controllato lo stato della batteria della Suzuky Ignis dopo essere stata  

ricaricata. 

16 VENERDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere . 

Taglio erba e pulizia agli ex macelli. 

Collocazione dei divieti di sosta in Piazza Repubblica per Autoraduno e fiera di S. Onofrio  

per  domenica e 2 divieti di sosta per mercatino in Via Dante, 1 inizio strada (doppia 

ordinanza) e 1 ingresso Piazza Buonamici lato cassonetti. 

Portato agli scavi Etruschi 35 sedie quelle della donazione Sala del Regno.  

Pulizia sotto al gruppo “frigo” dietro al Palazzo Comunale . 

Cimitero di Frascole vuotato il cestino. 

Cimitero di Contea vuotato i cestini. 

Parco Albereta riparato gioco  sul posto. 

Officina: iniziato il riordino. 

Viaggio a Borgo presso Autoricambi per ritiro fari posteriori del camion Renault Master. 

Officina: sostituzione dei fari posteriori (di cui sopra). Finito il montaggio della panchina 

iniziata martedì. 

 17 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere . 

Pulizia del Parco Albereta. 

Taglio erba e pulizia al nuovo parcheggio di Montalloro ripreso i divieti. 

Cimitero di Dicomano lavandino lato Pieve vicino alla galleria riparato la cannella e 

sostituito lo scarico. 

Officina: manutenzione  auto Suzuky ignis e preparazione per la  revisione. 

  
 
 


