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LAVORI SVOLTI DAL 15-02-2016 al 20-02-2016 

LUNEDI' 15 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano esumazione ordinaria con destinazione ossario. 

Piazza Repubblica smontaggio del palco con rimessaggio nell'autorimessa. 

Piazza Repubblica tolto e sostituito  stecche rotte dalle panchine.  

Recuperato Renault Kangoo ( problema decodifica della chiave) portato al magazzino, contatti con elettrauto. 

Rimesso sensore acustico  su suzuky Ignis. 

MARTEDI' 16 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Cimitero di Corella vuotato cestini e pulito. Acceso luce terra nel quadro  a sx G.P.. Riparazione nel quadro a 

dx penultima fila con sostituzione filo. Cimitero di Corella pulizia straordinaria all'esterno del muro lato sx si 

presume per protesta e/o atto vandalico.....era stato svuotato un sacco grande contenente multi materiale + 

vetro e disperso  abbondantemente in quell'area. 

Piazza Repubblica potato i rosi. 

Struttura nuova agli ex macelli pulizia del tetto e degli scarichi del tetto. 

Pulizia  a fondo delle vasche in Piazza Repubblica. 

Installato divieti di sosta Park retro comune per pulizia calata doccia e Park stazione per abbattimento pianta. 

Rimurato cartello stradale sulla rotonda in Viale Gramsci. 

Rimurato il cartello di divieto di sosta e di fermata sulla strada di Montalloro. 

Asilo nido a Contea verifica di nuove infiltrazioni dal tetto. 

Viaggio a Vicchio da elettrauto per sostituzione relais su Renault Kangoo. 

Accompagnato per motivi di servizio  assistente  sociale  a Frascole  al Fosso del Buio. 

Cucina: verniciatura della porta nel vano scale. 

Officina: smontaggio del pannello del Renault Kangoo. 

MERCOLEDI' 17 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere.  

Cimitero di Dicomano estumulazione straordinaria V.D. con destinazione loculo di N.I. 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini e pulito. 

Viaggio alla draga a San Piero per approvvigionamento sasso per Cimitero di Dicomano, con scarico 

all'esterno dello stesso. 

Installato divieti di sosta per lavori in Via Dante. 

Cucina: Lavori nel pozzetto  dello spogliatoio della cucina (causa cattivi odori). Portato carrellino 

dell'officina al Centro diurno. 

Sostituzione chip telecamera in Piazza Buonamici con Polizia Municipale 

GIOVEDI' 18 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Viaggio a San Godenzo per ritiro scala aerea. 

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per funerale. Fatto più viaggi di sasso con moto carretta 

dall'esterno del cimitero al terzo quadro. Risistemato i cumuli di terra delle tombe recenti calati a causa della 

abbondanti piogge. Acceso luce ossari e loculo. 
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Cimitero di Dicomano fatto funerale terra, fatto buca  e preparato per funerale del pomeriggio. Riparazione 

impianto elettrico ossari nel secondo quadro a sx  tutta la seconda fila. 

Finito lavori su Renault Kangoo : rimesso pannello e riportato il veicolo alla cucina. Ripreso Suzuky Ignis. 

Montaggio placca sulla porta della cucina. 

Officina: saldature di rinforzo sul Renault Master. 

POMERIGGIO: Cimitero di Dicomano fatto funerale terra 

VENERDI' 19 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Viaggio a Vicchio  per ritiro assoni per gli scavi Etruschi e per costruzione stecche per le panchine. 

Viaggio alla draga a San Piero per approvvigionamento stabilizzato con scarico su strada di Bricciana (nel 

solito posto, vicino al bivio di S. Margherita) per manutenzione ordinaria. 

Installato divieti di sosta e ordinanze per mercatino terza domenica. 

Abbattimento pianta per motivi di sicurezza nel piazzale della stazione, con scarico resulta ex isola ecologica. 

Spostato verde con escavatore per consentire  gli scarichi di cui sopra. Ripreso divieti di sosta. 

Pulizia della calata della doccia (che risulta essere intasata nella parte inferiore) dell'edificio comunale lato 

ufficio tecnico. Ripreso divieti di sosta. 

Officina: riordino officina. Ripreso carrellino dal centro diurno. Portato scala alle scuole medie, smontaggio 

del pezzo rotto del generatore e ordinato il pezzo da C.M.. 

20 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Programma di lavori per la prossima settimana + lavori d'ufficio. 

Portato  assoni agli scavi Etruschi e scaricati sotto al loggiato. 

Copertura solo buche profonde e centrali in Via Gramsci, Via Fabbroni, Via Mazzini, Via Landucci. 

Cimitero di Contea vuotato cestini e spazzato. Riparazione impianto elettrico terra nel secondo quadro a dx 

penultima fila, ora ok. Acceso luce loculo. 

Lavori sul tetto del magazzino comunale a causa dell' infiltrazione nel punto di collegamento fra 

l'autorimessa e i locali (smontato le lastre da entrambi i lati, riprese con guaina e cemento.....rimontaggio 

lastre). 

Viaggio a San Godenzo riportato scala aerea. 

Recuperato gatto incidentato morto in Via Vittoria, prossimità ponte. 

Officina: finito con le saldature su Renault Master e fatto predisposizione per rampe. 

Cucina: verniciatura della porta della mensa. 

 
 


