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LAVORI SVOLTI DAL 13-06-2016 al 18-06-2016 

LUNEDI' 13 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu. 

Lavori al Palazzetto concordati con assessore. 

Piazza Repubblica smontato il palco.  Una parte è stato riportato e rimontato   all'interno degli ex macelli. Il 

restante  è stato portato e scaricato all'interno del campo sportivo. 

Ripreso due gruppi di  transenne da Piazza Repubblica con scarico al magazzino. 

Reso da parte dell'operatore del comune di Rufina al ns magazzino  6 transenne + 9 divieti di sosta di ns proprietà. 

Installato 2 divieti di sosta per camper mammografie in Piazza Repubblica.  

Copertura 3 buche profonde (1 Via XXV aprile, 1 Via Don Bosco vicino all'ingresso della Chiesa, 1 ingresso 

stazione). 

Ripreso i 3 gazebi di proprietà Comune di Londa dalla Pieve e portati a Vicchio. 

Soprallugo strada di Corella per ricerca specchio dell' Escavatore, esito negativo. 

MARTEDI' 14 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu. 

Lavori al Palazzetto  

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Officina: ricostruzione della serratura del cestino con coperchio della Fonte in collaborazione con volontario 

residente in quella località  

Sostituito ordinanze sui  divieti di sosta in Piazza Repubblica, in  Via Dante e in  Piazza Buonamici.  

Ripreso presse di paglia da magazzino dei commercianti in Via Dante e dalla biblioteca (stanza della Pro Loco)  per 

un totale di 20 e riportate all'isola ecologica nel deposito. 

Ripreso cassa audio + microfono da rappresentante associazione commercianti e riportati al proprio posto agli ex 

macelli. 

Viaggio a San Godenzo preso escavatorino di proprietà del comune di Londa  e preparato tutti i materiali occorrenti 

per le esumazioni di domani al Cimitero di Contea. 

Marciapiede Via Vittorio Veneto ripulito la sede, livellato e rimurato diverse mattonelle del marciapiede  che 

risultavano non essere stabili. 

Officina: finito la riparazione delle diverse tazze/abbeveratoi utilizzati per la fiera. Separato il ferro dal cemento dai 

pali  provenienti da cartellonistica incidentata accumulata di recente. 

MERCOLEDI' 15 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere.  

Cimitero di Contea: scaricato l' escavatorino e fatto 2 esumazioni ordinarie. Vuotato cestini e spazzato. 

Officina: riportato tazze/abbeveratoi al magazzino stazione. 

Viaggio a B.S.Lorenzo per  ritiro materiali per manutenzione veicoli  

Continuato riparazione sulle transenne con gambe rotte/piegate. 

Rivettato sponda del camion Renault Master + raddrizzato cerniere delle sponde e invertito i ganci. 

GIOVEDI' 16 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Taglio erba con rasaerba in Piazza Repubblica, compreso rifiniture con decespugliatore, strappato erbacce dalle 

fioriture. Potatura rosi. 

Assemblea sindacale dalle ore 9.30 alle ore 11.30. 

Pulizia Parco Albereta + cestini. 
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Cimitero di Dicomano vuotato cestini e spazzato. 

Officina: cambiato lo specchio al daily bianco. 

Via Veneto incrocio Via Bazzi riposizionamento dello specchio. 

Reintegrato con tutti i  rosi di scorta  le aiuole in Piazza Repubblica principalmente in quelle  di fronte alla A.S.L.. 

VENERDI' 17 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Cimitero di Contea : scaricato escavatorino e fatto 2 esumazioni ordinarie. Ripreso escavatorino a fine lavori. 

Cimitero di Dicomano: pulizia straordinaria del bagno e sostituzione delle lampade bruciate in galleria a seguito di 

segnalazioni. 

Viaggio di reso dell' escavatorino del comune di Londa al magazzino comunale di San Godenzo. 

Via Dante Alighieri collaborazione con ditta autorizzata da Publiacqua. Pulizia delle due caditoie che emanano 

cattivo odore e che si trovano bordo strada fra il negozio di scarpe e gli uffici postali, contattato amministratore del 

condominio adiacente per informazioni, documentazione fotografica. L 'intervento non è finito perchè il porta-via 

risulta essere ostruito da detriti. 

Officina: manutenzione ordinaria (controllo olio, sostituzione filtri, smontato serbatoio e lavato......) + 2 viaggi a 

B.s.l per reso e ritiro altri pezzi di ricambio. Controllo portiera scuolabus Ducato. 

SABATO 18 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Piazzale della Stazione pulizia/sterro  delle due zanelle a fianco del marciapiede. Tagliato arbusti in quell'area. 

Sostituzione di un pezzo di tubo interrato lato sx. Rifacimento catrame e riprese con catrame sempre nel piazzale 

d'ingresso per rendere la giusta pendenza e incanalare l'acqua piovana in modo che non si vengano a creare pozze. 

Ripreso divieti di sosta da Piandrati con nuova collocazione in Via Cesare Battisti. 

Officina: sbloccaggio della portiera dello scuolabus Ducato in maniera che essa possa essere utilizzata 

manualmente. Continuato lavori di manutenzione sul daily bianco. 

 
 


