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PROGRAMMA LAVORI SVOLTI dal 12 febbraio al 17 febbraio 

12 LUNEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Riposizionamento di tutta la segnaletica per il Carnevale. 

Area cani: raccolta carte + vuotato il  cestino + pulizia a fondo del Parco Albereta. 

Piazza della Repubblica: raccolta residui del Carnevale e pulizia vasche con retini. 

Cimitero di Contea: apertura ossario e tumulazione di resti ossei mortali provenienti da altro comune. 
Fatto predisposizione per allacciamento della luce. 

Iniziato la seconda tranche per i montaggi elettorali: caricato dal magazzino fs di Contea 24 pannelli, 
pali e pesi per aggiungere 6 pannelli ad ogni postazione elettorale. I pannelli sono stati lavati al 
magazzino comunale. Alcuni pesi sono stati puliti al suo interno e alcuni di essi riparati. Alcuni dei pali 
sono stati riforati in officina per farli tornare con i pannelli da montare. Successivamente è stato 
continuato il montaggio. 

Intervento straordinario al Palazzetto per tubo rotto prima del contatore che ha creato importanti 
infiltrazioni dai pavimenti nel tunnel del Palazzetto. Collaborazione nei contatti con Pubbliacqua che 
sono intervenuti nel pomeriggio con operatore e squadra. Nel lasso di tempo fra le 12.00 e le 16.00 è 
stato installato una pompa dentro ad un pozzetto all'ingresso del tunnel azionata e disazionata 
manualmente per moderare l'ingresso dell'acqua del tunnel. 

13 MARTEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Contattato Ditta specializzata per sopralluogo su chiaviche da pulire a Corella e alla Tinaia  

Ripreso i divieti di sosta da Via Mazzini, Via Bruciatoia, Piazza Matteotti. 

Cimiteri di Dicomano e Contea: vuotato e cestini e spazzato. . 

Ex macelli: continuato a scartare e tinteggiare le pareti esterne in legno. 

Ripreso i 3 gazebi dagli ex macelli con rimessaggio al magazzino. 

Finito la seconda tranche per i montaggi elettorali. 

Chiusura della Piazza della Repubblica per il Carnevale del pomeriggio. 

14 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Verifica della perdita tubo di scarico nella lavastoviglie della cucina mensa scolastica 

Ripreso i divieti di sosta da Via Dante e Piazza Buonamici. (lasciato 1 in Via Dante e 2 in Piazza 
Buonamici per mercatino terza domenica + affissione ordinanze). 

Ripreso transenne e divieti di sosta  da Piazza della Repubblica, Via Mazzini, Via Bruciatoia. 

Piazza della Repubblica: potato i rosi e iniziata la pulizia a fondo con soffiatore per togliere i coriandoli  
dalle aiuole  

Preparato e affisso i numeri sulle postazioni elettorali. 

Riparato avvolgibile nell'edificio comunale ufficio scuola e maniglia della finestra dell'ufficio tecnico. 

15 GIOVEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 
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Caricato dal magazzino 2  canestri completi di zampe e portati al Palazzetto. 

Copertura con catrame delle buche su strada di Frascole. 

Cimitero di Frascole: vuotato il cestino e spazzato le foglie. 

Piazza Matteotti: spazzato catrame e ricoperto buca con catrame nuovo. 

Piazza della Repubblica: smontato il palco con rimessaggio al magazzino. Continuato pulizia a fondo 
con soffiatore per togliere i coriandoli dalle aiuole, lato edicola. 

Cimitero di Dicomano: riaccese 2 lampade votive  su segnalazione utenti. 

Controllo delle postazioni elettorali con responsabile dell'ufficio elettorale.  

16 VENERDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Caricato con Terna sasso su Ape Portere  e scaricato intorno alla postazione dell'autovelox a Rimaggio  

Aggiustato con catrame in Piazza Trieste  la zanella  

Barrato la parte inferiore di alcuni pannelli elettorali postazione Via Fabbri e Via Fabbroni  

Piazza Matteotti: collocata nuovo transenna . 

Piazza della Repubblica: finito la potatura dei rosi. Eseguita la sarchiatura rosi. Pulizia vasche con retini. 

Pulizia del Parco Albereta, vuotato i cestini. 

Continuato a fare la manutenzione della struttura esterna degli ex macelli. La tinteggiatura a impregnate 
sulle pareti esterne è ultimata nonostante le riprese per rendere uniforme il colore. Ora resta da dare il 
flatting. 

Scavi Etruschi: aggiustata la tettoia  in legno con tegole nuove  

17 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Asilo nido di Contea: tolto gioco rotto. 

Lavori alle scuole: in cucina modificato lo scarico del tubo della lavastoviglie per evitare il ristagno 
dell'acqua. 

Collocazione di divieti di sosta + ordinanze nel parcheggio di Via Fabbroni per giostre. 

Cimitero di Dicomano: aggiunta della terra sulle ultime sepolture recenti  nel 1° q a dx. 

Copertura delle buche con catrame Via di Rimaggio. 

Via Garibaldi, di fronte alla bacheca in legno: spazzato vecchio catrame e rimesso nuovo catrame  

Sopralluogo al centro diurno per informazioni in merito ai tubi di scarico.  

Sopralluogo Strada Romana per furto di 2 piccole lapidi di cui una di proprietà Publiacqua. Messo 
segnaletica e fatto comunicazione.  

 


