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LAVORI SVOLTI DAL 14-03-2016 al 19-03-2016 

LUNEDI' 14 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Ripreso scala in alluminio (cimitero) dal saldatore . 

Scuole materne aule nuove : accordi con maestra referente per lavori vari di cui: ... montaggio mensole... 

riposizionamento lavagna.... . 

Scuole medie : riparazioni provvisorie e straordinarie su porte in conseguenza del furto della nottata. 

Viaggio a Londa per prendere escavatorino e camion per le esumazioni Cimitero Contea .Riportato il tutto a fine 

mattinata. 

Preparato materiali per i lavori di cui sotto. 

Cimitero di Contea 2 esumazioni ordinarie. Riparazioni tombe in terra con aggiunta di terra nel 1° e 2° q a 

riparazione luce terra nel 1° q a sx . 

Sostituzione chip telecamera in Piazza Buonamici e Piandrati con Polizia Municipale. 

Aggiornamento registri cimiteriali. 

POMERIGGIO: eseguiti 2 nuovi saggi alle scuole medie. 

MARTEDI' 15 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Preparato i materiali (chiavi +sacchi) per i lavori di cui sotto per le 8.30 al cimitero e passati a ritirare i sacchi N.U. 

ottenuti a fine lavori. 

Riparazione transenna del mercatino. Alla transenna in legno sono state aggiunte due ruote + staffe di rinforzo + 

creazione e montaggio della maniglia per agevolare gli spostamenti + verniciatura. 

Officina: risaldato staffa del tosaerba rosso piccolo (rotta per usura la settimana scorsa). 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini e spazzato. 

Parco Albereta raccolta carte e vuotato cestini. Raccolto tutti i rametti secchi e caricati sull'ape porter. 

Ex macelli nuove strutture imbiancatura delle facciate  esterne + scarico rametti di cui sopra. 

Cimitero di Contea taglio erba, arbusti  e pulizia dentro e fuori  compreso parte del perimetro +  strada e parte del 

parcheggio. Dato diserbante fra i quadri e nei vialetti all'interno. Pulizia a fondo con soffiatore e vuotato cestini. 

Cimitero di Dicomano taglio erba e pulizia all' ingresso + quadro ceneri all'interno. 

Lavori svolti  della settimana scorsa. 

POMERIGGIO: Montaggio postazione elettorale in  Via Fabbroni e Via Fabbri. Ripreso divieti utilizzati. 

MERCOLEDI' 16 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Via Fabbroni rimesso la segnaletica rotta/spostata (rimesso 1 divieto di sosta, ritirato su il cartello di stop 

all'incrocio con Via Bruciatoia e portato via un divieto di sosta con palo che per ora non serve più) dopo i lavori 

taglio pini portato via transenne le 3 rimaste dai suddetti lavori..…. 

Cimitero di Contea rimesso le calate delle docce negli edifici del 1° q a sx e fatto riprese con  guaina nei punti 

rovinosi. 

GIOVEDI' 17 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 
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Sostituzione chip telecamera in Piazza Buonamici e Piandrati con Polizia Municipale. 

Scavi Etruschi tolti i teli di copertura dei vani e lavori di manutenzione su scaffali al museo. 

Ufficio per preparazione fiera + ferramenta  per  buoni mancanti + rifornimento job is life. 

Cimitero di Corella vuotato  cestini e pulito. 

Installato divieti di sosta per mercatino terza domenica + 2 per intervento straordinario su illuminazione per il 

mercatino in Via Dante. 

Portato scala alla scuola materna per lavori Telecom. 

VENERDI' 18 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Aggiustato la porta d'ingresso del pallone del tennis ,non scorreva molto bene. 

Palazzetto: muratura delle due transenne richieste dall'assessore. 

Caricato cesta del  palco manifestazione polisportiva . 

Installato ordinanze per mercatino terza domenica . 

Riportato transenna del mercatino all'inizio di Via Dante. 

Sopralluogo scuole medie ed elementari per resoconto lavori fatti dall' idraulico e per nuove  richieste di ulteriori 

riparazioni. Rifatto il giro completo dei bagni. 

Tolto paletto ingresso nuova ciclabile perchè divelto si presume atto vandalico . 

19 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere.  

Corso di aggiornamento per CQC. 

Scaricato e montato palco 4x4 all'interno del Palazzetto. 

Sopralluogo con idraulico alle scuole materne, elementari e medie per i nuovi lavori da concordare e visionati ieri 

con il responsabile. 

Scuole medie continuato la copertura dei saggi . 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Cimitero di Frascole vuotato il cestino e spazzato foglie all'ingresso. 

 


