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LAVORI SVOLTI DAL  15-10-2018 al 20-10-2018 

LUNEDI' 15 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Continuato montaggio postazioni elettorali in Via Fabbri e  Via Fabbroni. 

Ripreso divieti di sosta da Piazza Repubblica e dal parcheggio della stazione di Contea. 

Ripreso prolunga dal museo e portato carrellino in biblioteca. 

Collocazione divieto di sosta in Via Veneto primi due stalli dopo il bar. 

Lavori d'ufficio intera mattinata ( aggiornamento lavori, aggiornamento cimiteriali, programma, ecc...). 

Organizzato per mercoledì mattina con impresa funebre estumulazione straordinaria  

Pulizia a fondo dell'ufficio al magazzino. 

Preso transenna in legno da Via Dante portata in officina e riportata in Via Dante dopo essere stata riparata. 

Recuperato colonnino incidentato in Via Mazzini. Via Frittelli per stecconata da riparare preso misure e ricerca dei 

pali. 

Asilo nido di Contea preso misure per insegna.  

Cimitero di Dicomano sostituzione lampada votiva su segnalazione da utente ossari quadro N 

Messo nuove ruote alla transenna in Via Dante e rifermato alcune  parti in legno con viti. 

POMERIGGIO: ultimato montaggio delle postazioni elettorali Via Don Lino Checchi e parcheggio della stazione 

di Contea. 

MARTEDI' 16 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Taglio erba e pulizia  cimasa e marciapiede in Via Fabbri. 

Pulizia del Parco  Albereta di Contea, vuotato cestini  compreso quello nell' area cani. 

Cimitero di Contea vuotato i cestini e riacceso lampada votiva 

Pulizia del Parco Albereta  di Dicomano, vuotato i cestini + vuotato cestino in Via Bruciatoia.  Vuotato cestino area 

cani di Dicomano. 

Viaggio a San Piero per prova dei fumi allo scuolabus Ducato + controllo per revisione. Al ritorno fermata da 

fornitore a Vicchio per acquisto materiale per riparazione stecconata in Via Frittelli 

Officina: manutenzione scuolabus Minerva, sostituito lampada posteriore dx e sostituito contatti faro anteriore dx. 

Attaccato con viti e tasselli  insegna  all'esterno dell' asilo nido di Contea. 

Rifermato palo di  cartello stradale in Via Gramsci   seconda aiuola spartitraffico. 

Rimesso colonnino in ghisa in Viale Mazzini. 

Postazioni elettorali attaccato numerazione sui pannelli e barrato il retro 

Ponte Vecchio: verifica delle pietre che rivestono il ponte. Sopralluogo con marmista per preventivo per la 

risistemazione delle pietre che risultano da rifermare. Rimosso pietre  pericolose lato fiume. Collocato ai tre 

accessi al fiume dei cartelli di  divieto di accesso  in prossimità del ponte 

MERCOLEDI' 17 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano: riapertura loculo  per estumulazione di resti mortali nel 2° q sx quinta fila e preparazione 

della stessa alla cremazione. Vuotato i cestini e pulito a fondo bagno. Pulizia del sottoscala nel 1° q a sx con 

sistemazione delle nuove cassette per i r.o.m.. 

Cimitero di Contea pareggiato le  rampe con cemento una nel  1° q a sx  e due a dx della cappella. 

Sopralluogo alle scuole elementari in 4B per piastrella del davanzale  da rimurare e per cattivo odore in 1B  
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Sopralluogo agli impianti sportivi per intonaco da controllare all'ingresso delle tribune 

Collocazione di divieti di sosta + ordinanze in Via Landucci, Via XXV Aprile e in Via Nazionale per taglio erba  

Officina: ingrassaggio  completo sulla Terna e ricerca materiali per inizio della manutenzione ordinaria  

GIOVEDI' 18 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini. 

Piazza Repubblica potato e concimato i rosi, ripreso due divieti di sosta. 

Copertura buche con catrame in Via XXV aprile. 

Cimitero di Dicomano curato quadro delle ceneri messo due nuove piante. 

Sopralluogo strada di Corella per verifica stato del tratto di  Larciano dove la strada è migliorata, ma è necessario 

rifare un nuovo  intervento  con il rifacimento dei risciacqui ripartendo dal confine con il comune di Vicchio, per 

poi procedere verso le abitazioni  

Montalloro rimurato il primo colonnino che risultava essere incidentato. 

Sopralluogo Viale Gramsci per montaggio posaceneri sui cestini (quelli disponibili  sono solo due,  non sono 

sufficienti per tutti). 

Rifermato i due cartelli stradali nello spartitraffico fra Via Bruciatoia e Via Fabbroni precedentemente incidentati. 

Tagliato cavo in Piazza Repubblica vicino Asl utilizzato per la fiera d'ottobre. 

Cimitero di Dicomano sopralluogo sul tettino dello stanzino e del bagno per infiltrazioni. 

Asilo nido di Contea  nel parcheggio, tolto tappo rotto su pozzetto che risulta essere intasato. Tentato di stasarlo 

manualmente con esito negato contattato ufficio scuola per fissare con autospurghi. Collocazione transenne. 

Viaggio a San Piero per approvvigionamento sasso per cimitero di Dicomano. 

Officina: continuato manutenzione sulla Terna (scavatore). 

VENERDI' 19 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Scaricato sasso al cimitero di Dicomano lato Pieve   

Collocazione di divieti di sosta + ordinanze in Via Dante per mercatino. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Ripreso divieti di sosta da Via Landucci, Via XXV Aprile e da Via Nazionale a Contea  

Cimitero di Frascole tagliato  erba e pulito con soffiatore + curato tombe abbandonate con potatura arbusti. 

Via Garibaldi risaldato due colonnini in ghisa incidentati  

Cimitero di Dicomano rifatto guaina sul tetto del bagno e  dello stanzino. 

Via Mazzini di fronte all'acquedotto rimurato palo di cartello della spazzatrice incidentato  

Viaggio a Borgo per ritiro olio per Terna da autoricambi. Successivamente finito manutenzione sulla Terna. 

20 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Scuole:  grattato intonaco sciupato lungo il perimetro della sala mensa e iniziato a riprenderlo con intonaco nuovo. 

Pulizia. Precedentemente viaggio da fornitore  per ritiro materiali necessari 

Programma di lavori della prossima settimana. 

Portato scuolabus Ducato presso officina autorizzata per i lavori di preparazione per la revisione. 

Cimitero di Dicomano rifacimento impianto elettrico in terra penultima fila del 1° q a dx + continuato controllo 

con sostituzione lampade votive bruciate. Provato il funzionamento dell'impianto audio al cimitero. Vuotato  

cestini. 
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Tolto una panchina da Via Fabbroni e portata all'area cani di Dicomano  

Incontro con assessore  per aggiornamento lavori da fare. 

Biblioteca rimontato maniglia della porta antibagno. 

 
 


