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LAVORI SVOLTI DAL  16-01-2017 al 21-01-2017 

16 LUNEDI' 

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere. 

Ripreso divieto di sosta da Via Dante utilizzato per il mercatino. 

Cimitero di Contea: vuotato cestini e spazzato. Riparato impianto elettrico in terra 1° q a sx rotto involontariamente 

con l'escavatore durante l'ultima sepoltura e acceso luce  loculo. 

Portato trattorino Ferrari agli impianti sportivi nuovi. 

Iniziato ripresa buche con catrame sulla strada di Celle tratto dal Metanodotto fino alla Chiesa. 

Area camper Borghetto: risistemato il tubo dell'acqua esterno fra il lavandino e il bagno che risultava essersi 

sfilato. 

Distribuito sale con l'utilizzo del camion Renault  su  strada di Corella solo a tratti a partire dal centro abitato. 

Viaggio a Borgo per acquisto batteria per scuolabus Minerva e sostituzione della stessa. 

17 MARTEDI' 

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere. 

Spalatura neve su strada di Corella nella notte fra il 16 e il 17. Entrata anticipata e in servizio tutto il giorno causa 

neve e ghiaccio. 

Utilizzando tutti e due gli spargisale distribuito sale a Contea e a Dicomano solo dove è stato necessario in 

particolare alle scuole, stazione, Montalloro, Ponte Vecchio, Via Don Lino, Via dell'Erta e a Londa verde. Il sale e' 

stato distribuito  2 volte nella giornata a Frascole, 2 volte a Celle, 2 volte a Bricciana, 2 volte alla Tinaia e 1 volta a 

S.Lucia. Spalato neve con Terna su strada di Corella  la mattina e  nel pomeriggio.  

Spalatura neve strada di S.Lucia e Frascole la mattina. 

18 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Rifatto il giro di tutte le ns strade comunali S.Lucia, Bricciana, Frascole , Celle, Corella, Tinaia spargendo sale 

dove è stato necessario. Spalato di nuovo   sulla strada di Corella a causa dei cumuli di neve che il vento sposta dai 

campi verso la strada nel tratto compreso tra il Fabbro e Larciano impedendo la viabilità. Ricontrollato tutte le 

strade di Contea  e di Dicomano. Lavaggio mezzi spargisale utilizzati. Pulizia a fondo nell'autorimessa dove 

staziona l' escavatore e dove stanno i bancali di sale. Rifatto fossette all'esterno dell'autorimessa di fronte alle uscite 

dell' escavatore e dello scuolabus Minerva. 

Officina: Smontato ingranaggio troncatrice. 

19 GIOVEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Effettuati di nuovo sopralluoghi  sul territorio comunale per controllo ghiaccio e distribuito sale con ape Porter solo 

S.Lucia ultimo pezzo e Corella dal centro abitato fino a Larciano e sulla strada della Tinaia fino al lago. 

Cimitero di Dicomano riparazione dell'impianto elettrico in terra nel 1° q a dx filo rotto  involontariamente a causa 

dello spostamento dell'escavatore. 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini , pulizia straordinaria dello stesso causa del forte vento +. Vuotato cestino 

area cani. 

Sostituzione delle schede delle telecamere in Via Vittoria,  in collaborazione con il servizio  di Polizia Municipale. 

Sostituzione delle schede delle telecamere a Corella,  in collaborazione  con il servizio  di Polizia Municipale. 

 Controllo gomme automezzi comunali. 

Tolto stecche rotte alle panchine in Piazza Repubblica. 

Iniziato la riparazione del maniglione antipanico della porta della palestra delle scuole elementari. 
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Cancellato con catramina lo stallo auto fatto per errore di fronte ad una dell'uscite di sicurezza del Museo di Piazza 

Repubblica retro edificio comunale. 

Officina: riparato la freccia al camion Daily bianco. 

Viaggio a Borgo presso il  fornitore delle catene del camion Renualt. 

Officina: rimontaggio della troncatrice con sostituzione dell'ingranaggio. 

20 VENERDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Ulteriore sopralluogo per ghiaccio sulla strada della Tinaia , la stessa risulta essere apposto. 

Scuole elementari finito la riparazione sul maniglione antipanico della palestra. 

Viaggio a San Piero con camion Renault Master per prova freni + controlli in preparazione alla revisione dello 

stesso e del cronotachigrafo. 

Ricerca guasto elettrico sulla Terna. 

Rimesso in moto  turbina/neve  e messo sotto carica la batteria. 

Sopralluogo alle scuole su segnalazione dell'ufficio tecnico per luce che non funziona in 2 aule contattato 

elettricista e fissato quanto prima. 

Cimitero di Contea apertura manuale cancello di nuovo non funzionante contattato manutentore ed elettricista. 

Ripresa buche con catrame in Via Cecchini a Contea, strada di Bricciana , tratto  dall'inizio fino al bivio di Poggio 

a Valle e Piazza Repubblica marciapiede e vialetto laterale di fronte alla lavanderia. 

Iniziato a togliere la rete  rotta (ex alta ) al campino di Contea in Via San Biagio lato strada. 

Via Bruciatoia portato via legno abbandonato in prossimità dell'ingresso sul fiume quello vicino alla piccionaia, 

portato via legno dal centro diurno. 

Borghetto rimesso a posto palo incidentato precedentemente (con cartello strada senza uscita e supporto 

telecamera)  vicino ai cassonetti della nuova lottizzazione. 

Piazza Buonamici rimesso palo e cartello segnaletico “dare precedenza “ incidentato la settimana scorsa. 

Adeguamento segnaletica in Via Pertini  come richiesto dalla Polizia Municipale. 

Raddrizzato  la transenna incidentata di fronte al defibrillatore di Piazza Repubblica. 

Piazza Repubblica sostituito la cannella al fontanello che risultava essere rotta. 

Rimesso in sede transenna dietro al Palazzo comunale di fronte ad un'uscita di sicurezza del Museo. 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano chiusura dell'acqua per tubo rotto. 

 21 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Aggiornamento lavori e segnalazioni. 

Scuole elementari montaggio stecche nella classe 2 B ritirato dalla cucina un carrello da riparare. 

Cimitero di Dicomano riparazione tubo esterno dell'acqua di polietilene rotto a causa del ghiaccio e situato  nello 

scanna fosso fra la galleria e il 2° q a dx.. 

Copertura buche profonde con catrame  sulla strada di Corella. 

Saldatura del carrello della cucina e riportato alla cucina. 

Organizzazione di 2 funerali per lunedì entrambi in loculo.  

Scuole medie apertura pozzetti per ispezioni in collaborazione con ditta esterna. 

Officina verniciatura stecche per attaccapanni. 

 


