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LAVORI SVOLTI DAL  12-11-2018 al 17-11-2018 

LUNEDI' 12 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere.  

Vuotato cestini e pulito al cimitero di Contea, sostituzione alcune lampade votive bruciate. 

Vuotato i cestini all'Albereta di Contea compreso quello dell'area cani. 

Parco Albereta Dicomano vuotato cestini e pulito. 

Vuotato cestino area cani di Dicomano piu' raccolta sporcizia dal parcheggio all'ingresso dell'area cani. 

Vuotato cestino Via Bruciatoia piu' raccolta sporcizia varia . 

Cimitero di Frascole vuotato il cestino. Via dell'Erta segato pianta privata  e liberato del tutto il percorso pedonale. 

Ss 67 fra Piandrati e La Fonte tolto canne cadute nella zanella. 

Centro diurno portato via materiale indifferenziato lasciato dalla ditta che ha fatto i lavori. 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini e spazzato +  pulizia bagno. 

Collocazione di 5 cartelli di indicazione per il museo archeologico ai vari incroci e tolto 2 di indicazione per 

informazioni turistiche. 

Messo i divieti di sosta per lo smontaggio delle postazioni elettorali  

Tolto rami bassi che coprono la visibilità ai cartelli stradali (spazzatrice) in Via Provinciale a Contea. 

Riparazione dello stampo (STOP) in  officina. 

Apertura dei seggi (cancelli tutti e tre). 

Biblioteca controllo cassetta wc/rubinetto che gocciola  verificato il funzionamento del galleggiate. 

Cucina sostituzione del tubo e del nappino  al lavandino della cucina. Rimesso in funzione lo scaldabagno dei 

bagni della cucina. 

Pomeriggio: 

Smontaggio completo del seggio elettorale dalla scuola media di Dicomano compreso rimessaggio materiali al 

magazzino fs di Dicomano. Rimesso banchi e sedie nelle tre aule 

MARTEDI' 13 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Smontaggio completo del seggio elettorale dall'asilo nido di Contea e rimessaggio materiali al magazzino FS di 

Dicomano. 

Smontaggio completo delle postazioni elettorali presenti in Via Fabbri, Via Fabbroni, Via Don Lino e parcheggio 

stazione di  Contea con rimessaggio materiali al magazzino FS di Contea. 

Officina: ritirato carrello dalla cucina e iniziato la riparazione ( costruito rinforzi per gli angoli, rinforzato con 

saldature varie in diversi punti ecc...). 

Biblioteca sostituito il galleggiante nel bagno. 

Ritirato dall'ufficio scuola 2 tappeti e portati alla scuola elementare/materna. 

MERCOLEDI' 14 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere. 

Parcheggio di Montalloro livellato il  tratto in discesa con Terna e steso sasso. 

Tolto bacheca in legno ormai usurata dalla stazione di Contea e portata al magazzino. 

Strada di S.Lucia  recuperato due transenne e ricollocate stesso posto  con picchetti fissati a terra. 

Copertura buche con catrame in Via Frittelli parte terminale che si collega a Via Veneto, Viale Gramsci all'inizio a 

sx della rotonda sulla pedana di accesso alle case e all'ingresso del magazzino comunale. 

Lavori d'ufficio al magazzino. 
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Parcheggio degli impianti sportivi cancellato con catramina gli ultimi quattro stalli vicino ai box che servono per la 

viabilità. Lasciato birilli. 

Assistenza alla ditta che stà facendo l'asfalto per approvvigionamento acqua sia al magazzino che al pozzo del 

Palazzetto (apertura impianto)..   

GIOVEDI' 15 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere. 

Preparato materiali per i lavori di scavo (cartelli, pale, benna ). 

Durante il percorso per andare a Corella, Terna rimasta ferma sulla ss 67. In attesa dell’elettrauto fatto tentativi per 

farla ripartire con esito negativo. 

Viaggio in Officina per attrezzi e fusibili. 

Strada di Bricciana tratto asfaltato copertura delle buche con catrame. 

Recuperato birilli dal parcheggio degli impianti sportivi. 

Assistenza alla ditta che stà facendo l'asfalto per approvvigionamento acqua sia al magazzino che al pozzo del 

Palazzetto (apertura impianto).   

Strada di Montalloro tolto terra dal pozzetto a sx fra le ultime due griglie che attraversano la strada. Stappato la 

parte finale della seconda griglia. Pulizia completa (risultava essere tutta piena di terra) della prima griglia. 

VENERDI' 16 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere . 

Tagliato e portato via  pruni sporgenti dalla ferrovia che invadono la strada fra il ponte della ss 67 e il ponte della 

ferrovia (ingresso di Via Bruciatoia). 

Pulizia del Parco Albereta. 

Installato divieti di sosta per il mercatino terza domenica. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Piazza Repubblica rifacimento segnaletica per il mercato. 

Viaggio a Vicchio da fornitore per acquisto materiali da lavoro (tinta per sala mensa, guaina liquida, ecc....). 

Scuola materna bagni nel corridoio ricerca di infiltrazione attivando gli scarichi al piano superiore, esito negativo. 

17 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  del personale del cantiere. 

Cucina: finito le riprese di intonaco intorno nella parte bassa della cucina. 

Programma di lavori per la prossima settimana ed  altri lavori d'ufficio. 

Via Veneto parcheggio interno taglio erba, pulizia a fondo, portato via erba tagliata. Riparato i due cartelli 

incidentati all'uscita del parcheggio. 

Incontro con assessore per aggiornamenti. 

Officina: continuato la riparazione del carrello della cucina. 

 
 


