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LAVORI SVOLTI  DAL  13-11-2017 al  18-11-2017 

13 LUNEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere e lsu. 

Officina: continuato a piallare e carteggiare assi per la pista dell'Albereta. Dato impregnante alle assi già pronte. 

Cimitero di Dicomano cancello lato Pieve: pulizia della canaletta di scorrimento del cancello (ci segnalano che il 

cancello a volte resta aperto) fatto prove con pulsante. Cancello ok. 

Magazzino segnaletica della Stazione, riportato rete ombreggiante.  

Biblioteca a seguito di allagamento pulizia del pozzetto e del terrazzino all'esterno.  

Allerta meteo per neve: controllo catene su tutti i nostri veicoli, fatto rifornimenti carburante e provato il 

funzionamento della turbina e dello spargisale piccolo con montaggio dello stesso  su ape porter e caricato con  

sale. Controllo luci di ingombro della Terna. 

Edificio comunale spostato diversi materiali su indicazioni della Responsabile dell'ufficio segreteria. Alcuni di  

provenienti dal piano degli uffici e altri dall'archivio e sono stati scesi al piano terreno e saranno  smaltiti a 

seconda della tipologia.  

Portato trans-pallet alle scuole per spostare cartongesso e ripreso a fine lavoro. Portato inoltre filo trincetto e metro 

Tolto sassi medie dimensioni sulla strada della Tinaia a seguito di segnalazione  

Lavori d'ufficio: iniziato il resoconto delle operazioni cimiteriali del 2017  dall'inizio fino ad oggi. 

Pomeriggio: Distribuito sale con ape porter sulla strada di Corella, solo nei quattro punti critici dal Chiuso fino a 

Campoiti. Sopralluogo in loc.Tinaia per presenza di ghiaccio, la strada risulta ok. Presenza di neve solo a Corella  

oltre il paese. 

14 MARTEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Scuole elementari - 1° piano scuola nuova, pulizia del pozzetto di scarico dei lavandini nel bagno dei bambini 

(risolto). 

Edificio comunale piano terreno caricato sul camion Renault Master tutti i materiali da smaltire. 

Magazzino comunale, caricato su Renault Master tutto il legno al magazzino  e riempito il camion. Caricato su 

daily bianco scivolo rotto proveniente dal Parco Albereta (previa autorizzazione), rotolo di tessuto non tessuto non 

riutilizzabile proveniente dagli impianti sportivi, ingombranti vari trovati a giro nei giardini tipo gomme auto, 

piccoli elettrodomestici ...+ varie. Viaggio di scarico dei camion di cui sopra a Selvapiana presso Aer 

Scarico sale da ape Porter e lavaggio spargisale + ape. Smontato spargisale da ape. 

Lavori d'ufficio: finito il resoconto delle operazioni cimiteriali del 2017. 

Officina: finito  di piallare e carteggiare assi per pista albereta. 

Scuole elementari restrinto viti ai supporti delle nei bagni al piano terreno della scuola nuova. 

Smontato lo schermo del cinema dalla parete in legno agli ex macelli e riportato al magazzino della segnaletica 

alla stazione. 

Officina: iniziato il riordino (sui tavoli) e la pulizia. Continuato a dare  impregnante alle assi   

Autorimessa spostato diversi bancali dall'interno all'esterno, spazzato stalli scuolabus e fatto posto per l'arrivo di 

bancali di sale. Riempito con sabbia tutti i sacchi arancioni acquistati di recente utilizzati come pesi  per   i divieti 

di sosta. 

Tolto i divieti di sosta da Piazza Trieste. 

15 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 
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Cimitero di Dicomano vuotato tutti i cestini, pulito il bagno. Portato via i sacchi ottenuti. Tirato fuori circa 150 

sacchi di rifiuti cimiteriali dal deposito per il ritiro da parte della ditta autorizzata. Pulizia della stanza e della 

strada laterale al cimitero. 

Cimitero di Contea: tirato fuori circa 30 sacchi di rifiuti cimiteriali dal magazzino dentro al cimitero e scaricati nel 

parcheggio per il ritiro da parte di ditta autorizzata. Pulizia nel parcheggio nel punto di scarico. Vuotato i cestini. 

Su segnalazione sopralluogo in Via San Biagio civico 62 per pozzetto intasato. Avvisato Publiacqua tramite 

l'ufficio tecnico. 

Asilo Nido Contea: verifica dei pannelli del contro-soffitto che risultano da sostituire in diverse aule e nel 

corridoio. 

Scuole elementari nuove scale antincendio lato materna, preso le misure e ordinato da fornitore nastro antiscivolo. 

Edificio comunale marciapiede esterno smontato uno dei faretti sul marciapiede per sostituzione  lampada 

bruciata.  

Parco Albereta raccolta carte e vuotato i cestini. Raccolta rami caduti dentro al parco e portati sull'aiuola in Via 

Mazzini per il ritiro 

Magazzino stanza della timbratura e bagni pulizia a fondo. 

Autorimessa: finito di dare impregnate sulle assi per la pista del Parco Albereta  

16 GIOVEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Rimesso in piedi alcuni cartelli che regolano la viabilità provvisoria sulla strada di Montalloro e recuperato n° 2 

transenne dalla strada della Tinaia lasciate lì a suo tempo per pianta privata caduta a causa del maltempo di  

agosto. 

Edificio comunale marciapiede esterno: smontato quattro faretti sul marciapiede  per sostituzione lampade 

bruciate. 

LSU: Spazzato detriti strada di Celle soprattutto nella parte iniziale della salita.  

Sopralluogo fossette sulla strada di Frascole per presenza di tappi di foglie e vuotato il cestino nel cimitero di 

Frascole. 

Trasloco appartamento su indicazione dei  servizi sociali.  

Sopralluogo scuole per ricerca pozzetto di scarico dei lavandini del 1° piano scuola nuova esito negativo. 

Ricontrollato atrio della materna per infiltrazioni. Chiuso l'acqua nei bagni delle scuole elementari vecchio 

edificio al 1° piano, causa perdita wc. 

Ufficio tecnico riepilogo scritto dei lavori segnalati e rilevati dai sopralluoghi  alle scuole. 

17 VENERDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Finito il trasloco. 

Area cani pulito e vuotato il cestino. 

Cimitero di Dicomano aggiunto terra nuovamente a causa di sprofondamenti importanti sulle sepolture recenti nel 

1° q a dx (7 cumuli) + risistemato i vialetti, pareggiato e aggiunto sasso.  Aggiunto terra su tombe sprofondate nel 

1° q a sx (una tomba), nel 2° q a sx (due tombe) e una nel q lato Pieve. Il tutto riportando terra e  sasso dal 

piazzalino esterno del cimitero lato Pieve e con l'utilizzo della motocarretta. 

Cimitero di Contea stesso lavoro di cui sopra. Nel 1° q a sx (due cumuli). Rivuotato i cestini. 

Asilo Nido di Contea: Sostituzione all'interno di tutti i pannelli a vista con presenza importante di infiltrazioni 

vecchie e nuove. Controllato tutti i pannelli. Intervento straordinario sul tetto  e copertura con toppe di guaina  

Edificio comunale sostituito 2 cilindri sulle porte delle stanze della Polizia Municipale come richiesto dal loro 

comandante e in presenza dell'agente in servizio. 

Alle scuole medie vicino all'ingresso tolto mattonelline rotte in prossimità dei contatori del fotovoltaico. Preso le 

misure del vetro rotto nel tunnel che conduce alla palestra e ordinato . 
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Scuola nuova materna/elementare preso misure, acquistato e rimontato lapide mancante su pozzetto nel giardino 

vicino all'ingresso della scala antincendio che conduce al 1° piano. Colonnine con fotocellule dei cancelli elettrici, 

restrinto le viti sui supporti e rinforzato due di esse con silicone alla base. 

Scuola elementare nuova, piano terreno segnato con custode il punto per montaggio attaccapanni . 

Fatto un giro dei giardini pubblici per ricerca dei cestini nuovi sprovvisti di posacenere. Montaggio solo di un 

posacenere, vicino alla farmacia e controllo del cestino   in Piazza Buonamici vicino alle logge. 

Riparato ape porter rimasta ferma nel parcheggio in Via Fabbroni. 

18 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu 

Cimitero di Dicomano cancello elettrico lato Pieve spazzato la guida e ricontrollato il funzionamento.  

Portato separéè della Misercordia agli ex-macelli per esibizione teatrale di stasera. 

Scuole elementari smontaggio della scritta sopra la terrazza della scuola nuova (ingresso della materna). 

Siliconato la parte superiore della cornice della finestra sulla quale era appoggiata e rimontato la scritta al di sopra 

della cornice. 

Portato 20  sedie in plastica dal magazzino agli ex macelli. 

Stuccatura del giunto sul pianerottolo della scala antincendio della scuola nuova lato materna. 

Incontro al cimitero di Dicomano con utente per spiegazioni in merito allo  sprofondamento della tomba di un 

congiunto.  

Sopralluogo strada di Bricciana a seguito di segnalazione dell'ufficio. La strada purtroppo necessita di 

manutenzione sul manto: ripristino delle pendenze giuste per lo scorrimento dell'acqua, aggiunta di stabilizzato + 

pulizia fossette vari punti con rifacimento risciacqui. 

Affissione nuova ordinanza su divieto già in loco all'inizio di Via Dante Alighieri. 

Programma di lavori per la prossima settimana. Incontro con amministrazione per aggiornamento  sulle 

segnalazioni 

Cimitero di Dicomano apertura ossario già in uso per tumulazione urna. 

Viaggio a Borgo per ritirare il vetro da sostituire nel tunnel della scuola media che conduce alla palestra. 

Scuola media: tolto il vetro rotto, ripulito le cornici, ritagliato il vetro nuovo a  misura, rimontato e siliconato tutto 

intorno. 

Officina: continuato il riordino e la pulizia. 

 
 


