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LAVORI SVOLTI DAL  12-12-2016 al 17-12-2016 

LUNEDÌ 12 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano : portato  l’escavatorino e fatto 2 esumazioni ordinarie destinazione in loculo  e  in ossario. 

Scarico inerti ex isola ecologica.  

Portato 3 tavoli per pc dagli ex macelli alla biblioteca. 

Via Mazzini : rimesso tutori e rinterrato parzialmente pianto alta fusto incidentata. 

Lavori d’ufficio: ( di cui: aggiornamenti per esumazioni, ritiro inerti, segnalazioni). 

MARTEDÌ 13 

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Corso per preposto intera giornata 9 – 17 presso il Palazzo Comunale. 

Preparazione per saggi alle scuole medie, ( in alcuni casi viene tolto solo l’intonaco in altri casi si ricerca il tipo di 

armatura utilizzata sempre seguendo gli schemi consegnati)  in particolare i saggi sono da eseguire : - 1  nello  

spogliatoio della palestra -  1  nella stanza della  caldaia della  palestra  -  1 all’ ingresso della  palestra  -  1 nel  

corridoio di collegamento fra la scuola media e la palestra. Nella parte esterna della scuola sono da eseguire : n° 5  

sotto al tunnel di collegamento fra la scuola media e la palestra . 

Viaggio a Pontassieve per ritiro 3 cassette per resti ossei  

Collocazione di 2 divieti di sosta in Piazza Repubblica a fianco dell’edicola per continuare i lavori inerenti 

all’inaugurazione del defibrillatore. 

MERCOLEDÌ 14 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano : fatto 2 esumazioni ordinarie: la prima  non andata a buon fine e la seconda destinazione 

ossario. Scarico inerti ex isola ecologica.  

Volontari richiedenti raccolta carte giardini pubblici + scuole e giro a piedi (Via Romana, Via Don Lino, Via 

Veneto, Impianti sportivi, Via Bruciatoia...). 

Portato i sacchi vuoti  per i lavori di cui sopra ripreso, a fine mattinata, i sacchi pieni ottenuti . 

Piazza Buonamici  ripreso tutti i materiali utilizzati per la recinzione degli asini con scarico al magazzino dell’ ex 

isola ecologica. Ripreso i pesi con scarico al magazzino. Spazzato e portato via paglia. 

Portato 2 transenne in Piazza Repubblica fronte A.S.L.. 

Viaggio  da fornitore a Vicchio e da fornitore a Borgo . 

GIOVEDÌ 15 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Cimitero di Contea vuotato  cestini e pulizia a fondo con soffiatore per la presenza di tante foglie. Acceso luce 

loculo in cappella. 

Incontro con assessore e sindaco, sopralluogo a Contea per una serie di lavori in Via San Biagio da mettere in 

programma. (Riprese sui marciapiedi,  livellare marciapiede a blocchetti, verniciatura delle ringhiere, abbassare 

parte di siepe di alloro, risistemare recinzione al campino in Via Cecchini  ed al cimitero). 

Cimitero di Dicomano acceso luce ossario nel 3° q a sx.. 

Ripreso 2 divieti di sosta da Via Dante Alighieri e sostituito l’ordinanza su quello lasciato all’inizio della strada 

(mercatino). 
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Piazza Repubblica : lavori vari di abbellimento a fianco dell’edicola per inaugurazione del defibrillatore di 

domenica prossima. Tolto bacheca in ferro (pubblicità) che si trovava nell’aiuola dietro all’edicola vicino al tiglio. 

Tolto la terra in eccesso e tagliato ferri sporgenti. Livellato  aiuola e rimesso sasso. Aggiunto sasso anche nello 

spazio intorno alla soletta di appoggio del defibrillatore. 

Ripreso alcune transenne da Piazza Buonamici e riportate al magazzino. 

16/12/16 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Cimitero di Dicomano fatto 1  esumazioni ordinaria  destinazione provvisoria in cappella. Scarico inerti ex isola 

ecologica. Pulizia materiali utilizzati . 

Volontari richiedenti asilo spazzato a fondo il cimitero  di Dicomano compreso quadri e scale , vuotatura dei bidoni 

Pulizia giardini area coop, parco albereta e area cani. 

Portato 2 divieti di sosta in Via Nazario Sauro e sostituito ordinanze su i 2 cartelli in Piazza Repubblica (per 

inaugurazione del defibrillatore). 

Scuole elementari bagno al piano terreno. Individuato perdita, chiuso acqua e asciugato. 

 17 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Programma di lavori per lavori per la prossima settimana 

Cimitero di Dicomano tumulazione di resti ossei mortali in loculo già in uso . 

Sopralluogo in Via San Biagio a Contea fronte civico 60 per indicare il marciapiede a blocchetti da livellare ed i 

lavori al campino di Contea da svolgere la settimana prossima. Sopralluogo al giardino di Piandrati per 

segnalazione foglie da portare via ed cimitero di Frascole per pulizia. 

Officina: preparazione scavatore Terna per operatori del Comune di Londa che hanno fatto richiesta e vengono a 

ritirarla lunedì. Tolto benna grande e messo quella piccola. Montaggio dei denti sulla benna piccola. 

Scuole elementari piano terreno, non è possibile riparare il bagno dove abbiamo chiuso l’acqua il giorno 

precedente (ci sono operai di ditta privata a fare le riprese sul soffitto) . Altri lavori di cui: tappato con silicone dei 

buchi su una parte all’altezza del pavimento nella mensa della scuola materna e messo con silicone dei paraspigoli 

sulla cassetta antincendio al piano terreno nel corridoio di uscita per i ragazzi trasportati con lo scuolabus. 

 
 
 

 


