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LAVORI SVOLTI DAL  13-02-2017 al 19-02-2017 

13 LUNEDI' 

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere. 

Piazza Repubblica : tolto stecche rotte dalle panchine, sostituite e rimesse dove mancano. 

Parco Albereta : richiuso con catene l'ingresso dei tunnel delle torri faro rotte a causa di atti vandalici. 

Riposizionamento di tutta la segnaletica utilizzata per il carnevale DEL 12/02/2017 , rimesso al proprio posto 

segnali e transenne. 

Scavi Etruschi portato 1 tavolo piu' corrugato e giunto come richiesto da volontario Gad. .Cimitero di Frascole 

vuotato cestino. 

Officina: Finito la pulizia della macchina per le strisce e  sostituito i tubi gommati, viaggio a Borgo per l'acquisto 

dei materiali (tubi). Fatto prova  ora funziona regolarmente. 

Piazza Repubblica pulizia a fondo con soffiatore sui prati e aree limitrofe da residui del carnevale. Pulizia vasche 

con retini. 

Cimitero di Dicomano acceso luce terra A.I. 

Cimitero di Contea vuotato cestini. 

Area cani : affissione  di 2 cartelli sulle norme di comportamento e regolamento da parte degli utenti. Un cartello è 

stato affisso all'interno e l'altro sul cancello di ingresso. Vuotato il cestino e raccolto carte. 

14 MARTEDI' 

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere. 

Parcheggio Area Verde tolto 4 stalli auto, rifacimento freccia per senso di marcia. 

Piazza Stazione lato dx raddrizzato il  palo con cartello della pulizia strade (fronte parcheggio bus) che risultava 

essere piegato. 

Caricato l' escavatorino dal Cimitero di Dicomano e scaricato al Cimitero di Contea. 

Cimitero di Contea fatto buca e preparato per funerale defunto G.A.. 

Organizzazione e preparazione materiali per estumulazione straordinaria di S.A. nel Cimitero di Contea loculi  a sx 

della Cappella.  

Cimitero di Contea  : incontro con la persona che ha richiesto l'estumulazione di cui sopra, prima  di iniziare il 

lavoro richiesto, il familiare ha ritenuto opportuno non farla. Caricato sasso dall'esterno del Cimitero e portato 

all'interno con moto carretta. Riparazione dell'impianto elettrico in terra nel 1° q a dx filo rotto involontariamente 

durante lo scavo per la buca. Rimessaggio di tutti i materiali preparati. 

Sopralluogo ciclabile per i lavori di domani. 

Area cani : colloquio con utenti per segnalazioni ricevute e cambiato il sacco nel cestino. 

POMERIGGIO:  

Foresto Pasquini, incontro con idraulico della Coop. Cristoforo per concordare i lavori dello scavo per 

l'inserimento del tubo per l'impianto di irrigazione. 

Cimitero di Contea fatto funerale terra di G.A.  Caricato e portato via l' ecavatorino. 

Organizzazione funerale in loculo al Cimitero di Dicomano per domani pomeriggio, accordi con i familiari , 

defunta N. M.. 

15 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Nuova ciclabile intervento di manutenzione straordinaria sul secondo guado provenendo da Piandrati. Tolto limo 

presente su di esso a causa delle recenti piogge, aggiunto stabilizzato recuperato dall'accumulo lasciato dalla ditta 

che ha fatto i lavori. 
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Continuato riparazione dello  sportello del  gas della scatola che si trova fra i due cancelli di ingresso delle scuole 

(Cerniere + verniciatura). 

2 Viaggi di approvvigionamento stabilizzato alla draga a San Piero. 

Cimitero di Dicomano apertura loculo in prima fila nell'edificio S per il funerale del pomeriggio. 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano funerale in loculo di N.M.. 

16 GIOVEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Sostituzione delle schede delle telecamere in  Via della Vittoria e loc. Corella in collaborazione con  la Polizia 

Municipale. 

Piazza Trieste rimesso i pali e cartelli che si trovavano sotto al pannello della provincia 

Viale Gramsci in prossimità del p.livello rialzato e rifermato griglia sprofondata e cordonato . Livellate le aree 

limitrofe. 

Sostituzione della cannella nel Parco Albereta. 

Sostituzione dell'interruttore nel bagno del Cimitero. 

Ritirato Renualt Kangoo dalla cucina per preparazione revisione. 

Contattato idraulico per cassetta del bagno del cimitero da riparare.  Effettuato la riparazione. 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini e pulito. 

Cimitero di Dicomano sostituzioni e riparazioni sulle lampade votive del cimitero controllato tombe loculi ed 

ossari del 1° e 2° quadro. 

Incontro con amministrazione. 

17 VENERDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Steso camion di stabilizzato in Viale Don Bosco lato dx della strada a copertura del fossetto che si era sulla 

banchina. 

Disarrmato cimasa gettata sabato scorso e rimesso assi per cimasa da gettare.  

Magazzino comunale continuato  cimasa al nuovo muro di recinzione (fatto calcina e  gettato). Lavaggio materiali 

utilizzati. 

Ordinato materiale antinfortunistico (caschi ). 

Magazzino comunale scarico bancali (gomme per i giochi delle scuole) con montaggio e smontaggio forche dall' 

escavatore. Sistemazione di bancali all'interno dell'autorimessa. 

Officina: preparazione Renault Kangoo alla revisione. Controllo livelli e rabbocchi. Viaggio a Vicchio da 

elettrauto, sostituzione luci bruciate. 

 18 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Piazza Buonamici : rimesso palo e cartelli (spazzatrice + invalidi) incidentati la settimana all'ingresso del 

parcheggio lato sx. 

Collocazione di 3 transenne di fronte alla biblioteca. 

Officina: veicoli comunali controllo dei libretti di manutenzione e controllo delle scadenze delle prossime 

revisioni. Riordino officina. 

Programma di lavori per la prossima settimana . 

Sopralluogo con fabbro a S.Lucia/Orticaia per visione ringhiera sul Ponte prima del cimitero  e sopralluogo a 

Corella per programmazione lavori di  costruzione della ringhiera del Ponte dopo il Cimitero piu' eventuali lavori 

di collaborazione per pulizia della cimasa e  riprese di muratura da effettuarsi al momento della sostituzione. 
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Giardino scuole (parte dietro all'edificio delle medie) : tagliato frasche basse dei cipressi vicino al nuovo gioco, 

segato sambuco e portato via con scarico ex isola ecologica. 

Sopralluogo strada Romana con tecnico e nuovo proprietario del terreno e a monte del muro che si affaccia su di 

essa invitandoli ad  una manutenzione tempestiva. 

Preparazione cartellonistica e birilli per il doppio senso in Via Mazzini in occasione del carnevale. 

Cimitero di Dicomano apertura loculo in IV fila nel 3 ° Q a sx 1° piano  per inserimento di urna defunto B.I.. 

Cimitero di Dicomano inserimento di urna in loculo di cui sopra. 

Pulizia del parco Albereta. 

Magazzino comunale: smontaggio del soppalco non a norma e smistato i materiali presenti nella stanza in altri 

magazzini (compreso quello alla stazione) per provvedere al riordino regolare della stessa. 

Cimitero di Dicomano finito il controllo e la sostituzione delle lampade votive bruciate in tutto il cimitero. 

Tolto cartello incidentato in Viale Don Bosco incrocio P.za A.Moro. 

19 DOMENICA 

In servizio per manifestazione della seconda domenica del Carnevale 2017, montaggio/smontaggio del doppio 

senso di circolazione in Via Mazzini ovviamente in collaborazione con la Polizia Municipale, varie ed eventuali. 

 
 


