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LAVORI SVOLTI 

15 LUNEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Pulizia del tunnel che conduce alla mensa. 

Programma di lavori di questa settimana. 

Sostituzione scuolabus con Ducato dalle 7.30 alle 8.30. 

Portata sabbia agli scavi etruschi  

Officina: affilatura raschini e preparazione materiali per pulizia pannelli elettorali. 

Effettuato 3 viaggi al magazzino fs di Contea: caricato pannelli elettorali e scaricati al magazzino e 
lavati. 

Cimitero di Dicomano: svuotati i cestini  + Pulizia del Parco Albereta. 

Rimurato  altri cartelli (gemellaggio)  al Borghetto (2 paline). 

Collocazione divieti di sosta e ordinanze in  Via Fabbroni e area coop per montaggio postazioni 
elettorali. 

Telecamera Aer Via di Celle. Sostituzione pile e chip in collaborazione con la Polizia Muncipale + 
sopralluogo alla Chiesa di Celle per collocazione specchio stradale sull'incrocio. 

Cimitero di Dicomano: accensione della luce terra nuovo contratto nel 1° q a dx. e aggiuntato filo nella 
fila di sopra. 

Apertura ex macelli per Aer e posizionamento cassonetti per raccolta differenziata. 

Pomeriggio: Caricato i pesi per le postazioni elettorali dal magazzino fs di Contea, scarico e 
posizionamento nei parcheggi dell'area coop e nel parcheggio degli impianti sportivi Foresto Pasquini 

16 MARTEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Portato Suzuky Ignis agli uffici  e ripresa a fine mattinata. 

Pulizia del tunnel che dalle scuole elementari conduce alla mensa. 

Preparato materiali per i lavori lsu di cui sotto. Accompagnato lsu al Palazzetto e ripresi a fine mattinata 

Palazzetto: finito di imbiancare la balza del tunnel, iniziato stuccature e riprese di intonaco nel 2° 
spogliatoio e fatto la balza griglia (zoccolino) nel 1° spogliatoio. 

Vialetto degli impianti sportivi nuovi: rimesso al proprio posto la prima panchina e rinterrato il cartello 
buttato a terra lì vicino. 

Lavori d'ufficio al magazzino. Pulizia di materiale cartaceo del 2017 e sistemazione dei registri da 
conservare del 2017. Preparato materiali cartacei e registri per il 2018. Controllo e ritiro schede 
settimanali lsu, ecc aggiornamenti cimiteriali. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Sopralluogo della strada le Vigne per chiavica intasata . Constatato la situazione e comunicato all'ufficio 
tecnico. 

Parcheggio della stazione lato dx. Tolto pezzi di catrame consumato e sgranato. 

Stanza della timbratura al magazzino comunale effettuato riprese di intonaco e iniziato a imbiancare. 

Viaggio a Scarperia per prova fumi su Renault Master (per revisione)  

Viaggio a San Piero alla draga per rena, con scarico presso il magazzino comunale. 

Ritirato dagli uffici Fiat Punto e iniziato i controlli in officina per revisione. 

Ritirato dall'edificio comunale protezioni per pali dei canestri (area verde) e materiali da buttare dal 
museo. Il tutto scaricato al magazzino. 
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17 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Smontato pezzi da sostituire sulla Fiat  Punto. Viaggio a Borgo presso autoricambi per i materiali di cui 
sopra. Viaggio alla draga a San Piero per approvvigionamento sasso per cimitero con scarico al 
cimitero di Dicomano.  

Officina: rimontato pezzi smontati alla Fiat Punto e restituita agli uffici. 

Stanza della timbratura al magazzino finito di imbiancare tutta la stanza  

Copertura delle buche con catrame Via Mazzini, Via Bruciatoia, Via di Bricciana e iniziato la strada della 
stazione a Contea. 

Strada di Bricciana, bivio Poggio a Valle, segato e messo da una parte pianta piccolo/medio fusto 
caduta sulla strada. 

Cimitero di Contea: svuotato i cestini e pulito. 

Collocazione divieti di sosta e ordinanze a Contea nel parcheggio della stazione e a Dicomano in Via 
Fabbri (dietro al comune) per montaggio postazioni elettorali. 

Pulizia del tunnel che dalle scuole elementari conduce alla mensa. 

Palazzetto continuato ad imbiancare nel 2° spogliatoio. 

Pomeriggio: Caricato i pali e i pannelli elettorali (alcuni dal magazzino comunale altri dal magazzino fs 
di Contea) e montaggio nell'area coop completandola e nella postazione del parcheggio del Foresto 
Pasquini utlimando solo metà postazione 

18 GIOVEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Portato Suzuky Ignis agli uffici  e ripresa  a fine mattinata insieme alla Fiat Punto 

Giovedì portato auto elettrica a Sesto Fiorentino presso officina autorizzata e lasciata lì. 

Pulizia del tunnel che dalle scuole elementari conduce alla mensa. 

Pulizia Parco Albereta + area cani. 

Cimitero di Dicomano: pulizia straordinaria causa forte vento. Raccolto tutti i mazzi e quelli in plastica 
messi nel deposito in attesa del recupero. Raccolto materiali vari e rimessi a posto. Aggiunto terra 
ultime 2 sepolture recenti e risistemato i cumuli  

Fascettato stalli postazioni elettorali nel parcheggio della stazione a Contea e Via Fabbri dietro al 
comune per montaggi nel pomeriggio. 

Altro viaggio dal magazzino fs di Contea, caricato pannelli elettorali, puliti  successivamente al 
magazzino. 

Caricato sacchi di catrame su ape porter. 

Copertura delle buche nel parcheggio della stazione di Contea e nella strada che conduce alla stazione  

Copertura delle buche profonde con catrame in Via Fabbri, Via Veneto, Via Pertini, Viale Mazzini, 
parcheggio della stazione lato sx. Copertura buca sul marciapiede a Piandrati inizio strada di Frascole. 

Spanto sale in Via Fabbri sulla ss67 dietro al comune per presenza di lastra di  ghiaccio e in Via Pertini 
in fondo alla strada per lo stesso motivo. 

Tagliato e portato via le frasche basse ai platani di fronte alla parrucchiera in Via Veneto. 

Caricato camion bianco con sacchi di catrame. Copertura buche con  catrame sulla strada della Tinaia. 

Collocazione di palo e montaggio specchio stradale incrocio di fronte alla chiesa di Celle. 

Sopralluogo sulla strada della Tinaia  e recuperato transenna. 
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Pomeriggio: Caricato i pesi per le postazioni elettorali dal magazzino fs di Contea, con scarico e 
posizionamento nei parcheggi della stazione a Contea e nel parcheggio degli impianti sportivi vecchi 
Foresto Pasquini. 

19 VENERDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Riportato Suzuky Ignis e  Fiat Punto agli uffici. 

Ripreso auto elettrica da officina a Sesto Fiorentino. 

Installato divieti di sosta per mercatino terza domenica + ulteriore transenna in Piazza Buonamici. 

Sopralluogo scuole elementari con elettricista  per preventivo per montaggio pompa + prese elettriche 
nello stanzino sotto ai giardini interni delle aule della  scuola materna. 

Officina: iniziato manutenzione ordinaria Renault Master. 

Caricato il sasso con Terna per il lavoro di cui sotto. 

Steso 3 viaggi di sasso nella stradina sterrata che dal parcheggio degli impianti sportivi nuovi  va 
all'area cani. 

Cimitero di Corella: svuotato i cestini e spazzato. Recuperato due cartelli utilizzati per il ghiaccio nelle 
vicinanze dell'incrocio con Villa 

Edificio comunale terrazzino di ingresso al mezzanino, pulizia del guamo. 

Spostato zampe, canestri, pannelli dell'Area Verde dall'officina all'autorimessa. 

Ufficio al magazzino tirato fuori arredi e rimessi a posto a fine mattinata.  Inoltre attaccato al muro con 
tasselli una bacheca. 

Ufficio al magazzino, riprese di intonaco e imbiancatura di tutta la stanza. 

20 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Ex macelli: rimontato impianto audio e verificato il funzionamento del proiettore 

Parco Albereta: sostituzione della cannella e tentato la stasatura del tubo di scarico con esito negativo. 

Officina: finito manutenzione Renault Master e viaggio a Borgo presso autoricambi  

Rimesso silicone sui bordi delle finestre del tunnel che dalle elementari conduce alla mensa. 
Collocazione di pericolo generico in prossimità dei pesi della postazione elettorale ancora in fase di 
montaggio dietro al comune. 

Viale Don Bosco: sopralluogo per presenza di acqua nei locali esterni alle loro abitazioni (villetta 
trifamiliare salendo  lato dx). Abbiamo controllato la pulizia delle fossette e delle chiaviche a monte della 
strada comunale che risultano essere ok. Invece sono completamente assenti le fossette della strada 
privata che è parallela all'entrata di via Romana e che in presenza di pioggia l'acqua non si incanala 
correttamente e scende sulla via Don Bosco scaricandosi proprio verso le abitazioni. 

Cucina, imbiancato nuovamente le parti sopra agli acquai 

 
 
 
 


