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LAVORI SVOLTI DAL  15-05-2017 al  20-05-2017 

15 LUNEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. Preso accordi per palco per il 12 giugno, preso 

accordi con il Comune di San casciano per ritiro voliera e contattato con assessore per rete degli impianti sportivi 

nuovi lato palazzetto/ rotta durante la manifestazione fiera di Maggio 2017. 

Iniziato i lavori agli impianti sportivi:  sostituzione  dei pali rotti e  sostituzione della rete (circa 30 mt) della 

recinzione del campo da calcio, il pezzo sotto alla torre faro lato fiera, rotta più volte a causa di atti vandalici. 

Tolto la vecchia rete, tolto con escavatore i pali rotti, rifatto le buche, fatto cemento,  gettato i pali nuovi, messo la 

rete nuova tirata e fermata con filo di ferro. 

Collaborazione con volontari richiedenti asilo per la pulizia dei giardini delle scuole e  concordato anche per 

lunedì prossimo. 

Parco Albereta e Area cani vuotato cestini e raccolto  carte. 

Programmato le  prossime esumazioni al Cimitero di Contea in collaborazione con l'ufficio segreteria. 

Collocato divieti di sosta in Via Landucci per abbattimento pianta secca medio fusto. 

Cimitero di Dicomano aggiunto terra sulla tomba nel 1° q a dx di M.B., assestata  a causa della pioggia. 

16 MARTEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Contattato Caber per restituire estintori fiera. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Piazza Repubblica tagliato erba con rasa-erba, integrato altre fioriture nelle mezzelune grandi lato edicola. 

Strappato erba fra i rosi. 

Controllato marciapiede fronte vecchio ingresso A.s.l. Risulta essere ok. 

Parco Albereta a Contea, a seguito di segnalazione ricerca di panchina sulla Strada Provinciale che risulta non 

esserci. Messo pannello integrativo con doppie frecce sul divieto di sosta per la spazzatrice a dx del bar nel 

parcheggio della stazione di Contea. 

Continuato i lavori di ripristino della recinzione al Palazzetto. 

Strada Provinciale che conduce a Vicchio dopo il distributore località “Rupino” recuperato cinghiale morto 

probabilmente incidentato e in avanzato stato di decomposizione, provveduto all'interramento. 

17 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Pulizia piccolo pezzetto di fossetta (10 mt circa) fra la loc. “Fonte” e Piandrati in collaborazione con la Polizia 

Municipale. 

Finito il resoconto del rischio idrogeologico del 2016. 

Via Landucci segato e portato via pianta medio fusto completamente secca. 

Finito i lavori di sostituzione rete agli impianti sportivi . 

Ripreso 2 divieti di sosta da Via Fabbri. 

Viaggio a Vicchio da fornitore per acquisto pozzetto e scaricato dietro ai container nel parcheggio d' ingresso degli 

impianti sportivi nuovi (servirà per allacciamento acqua  per la cucina dell' area feste). 

Parco Albereta a Contea sostituzione della cannella che risultava essere rotta. 

Parcheggio della stazione Dicomano, raddrizzato palo di cartello incidentato nell'aiuola spartitraffico del 

parcheggio. 

Recuperato4/5 pietre grosse da Via Garibaldi lasciate in loco dalla ditta che stà lavorando per il montaggio delle 

fibre ottiche e riportate al magazzino F.S. di Dicomano. 

Preso un tavolo per pc dalla stanza della nuova struttura agli ex macelli e portato alle scuole elementari per 

l'allestimento della stanza del C.o.q.. 

18 GIOVEDI' 
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Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Riunione con responsabile, sindaco e assessori. 

Corso di aggiornamento nella Sala del Consiglio intera mattinata. 

Collaborazione al Museo per lo spostamento dei referti compreso smontaggio e rimontaggio di alcune 

scaffalature. 

Taglio erba e pulizia vicino alla postazione dell'Autovelox a Rimaggio. 

Bagnato con secchi le nuove piante alto fusto messe ieri l'altro dalla ditta  P. situate nell'aiuola dietro al Palazzo 

Comunale e  nell'aiuola del Tabernacolo alla rotonda di Via Gramsci. 

Consegnato la cesta con le gabbie (di proprietà del Comune di Borgo S.Lorenzo.) dall'area fiera agli operatori del 

comune di San Casciano autorizzati al ritiro. Consegnato loro anche una voliera dal magazzino fs di Contea. 

19 VENERDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Officina:  in collaborazione con il meccanico D.P. acquistato e sostituito la batteria della fiat Punto. 

Acquistato giunti  e riduzioni per essere montati sul tubo dell'acqua che verrà poi collocato nel pozzetto portato 

mercoledì per la cucina dell'area feste. 

Rimesso in pari il cancello dell'area cani (non chiudeva a causa di atti vandalici). 

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte e vuotato i cestini. 

Copertura buche con catrame + battiasfalto in Piazza Repubblica ( vialetto di fronte   alla biblioteca e Via Fabbri 

compreso il marciapiede, tratto dal civaiolo al veterinario). 

Copertura buche con catrame + battiasfalto in Piazza Repubblica di fronte al Monumento. 

Stasato tubo di scarico della vasca in Piazza Repubblica lato A.s.l.. 

Ufficio per aggiornamento lavori (riscontro acquisto concime e fioriture). 

Portato 2 transenne a Celle presso il capannone di proprieta' N. inizio strada che conduce a Capraia. 

Cimitero di Dicomano sostituzione di lampade votive bruciate nel 1° q a sx tombe in terra e loculi a seguito di 

svariate segnalazioni. 

Recuperato luci e fari  ancora in buone condizioni, dagli ex macelli dove erano in deposito  e messi nel magazzino 

FS di Dicomano  

 20 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Corso di aggiornamento intera mattinata nella Sala del consiglio. 

Preparato  i materiali per i lavori  di cui sotto e ripreso il tutto + i sacchi nu pieni a fine mattinata. Sostituito i fogli 

nella bacheca del cimitero di Dicomano. 

Cimitero di Dicomano, pulizia a fondo e vuotato i cestini e controllo e sostituzione delle lampade votive nel 1° q a 

dx e nel 2° e 3° q a dx e sx tombe, loculi e ossari. Bagnato piante nei vasi. 

Cimitero di Contea vuotato cestini + rimesso fogli nuovi nella bacheca + riprogrammato l'orologio per 

l'accensione dei lampioni del convento. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Ufficio per programmazione lavori estivi (allestimento campi solari, cinema, manifestazioni varie, ecc..) con 

assessore e Responsabile dell'ufficio tecnico. 

Via della Pieve , inizio strada, rimurato griglia  

Collocato altro cartello di divieto di sosta in Piazza Buonamici, recuperato estintore scarico nel campo sportivo 

nuovo e ripreso scala dall'edificio comunale. 

 


