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LAVORI SVOLTI  DAL 17 AL 22 GIUGNO 2019 

LUNEDI' 17 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Tagliato erba e pulito in Via Romana compreso scalette delle suore. 

Ripreso divieti di sosta da Via Dante, Piazza Buonamici, Via Mazzini e Piazza Repubblica, Via Frittelli. Nuova 

collocazione per taglio erba nel parcheggio di Montalloro  

Pulizia del Parco Albereta più vuotato i cestini. 

Officina: preparazione alla revisione il camion daily bianco (controllo luci, freni, livelli ecc…). Portato poi ad officina 

autorizzata per l’adempimento. Successivamente iniziato a tagliare il ferro per costruzione picchetti per orti sociali di 

Contea.  

Approvvigionamento materiali a Vicchio presso fornitore  

Ricerca di dossi in buone condizioni fra le giacenze al magazzino comunale, ma non sono stati trovati.. 

MARTEDI 18 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Vuotato cestino area cani di Dicomano più pulizia limitrofe. 

Via Bruciatoia  sotto al Ponte di Via Cesare Battisti, vuotato cestino più pulizia limitrofe. 

Area cani e Albereta di Contea vuotato i cestini e pulito. 

Portato 3 tavoli in legno per il cinema sotto le stelle agli ex macelli. 

Cimitero di Contea vuotato i cestini. 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e pulito. 

Cimitero di Dicomano vuotato solo  alcuni cestini e pulito il bagno. 

Via Garibaldi raccolto colonnino in ghisa incidentato e segnalato il mozzicone rimasto con birilli. 

Cimitero di Dicomano acceso lampade votive in terra nuovo contratto nel 2° q a sx  e vuotato alcuni cestini. 

Biblioteca registrato la porta che strisciava in terra. 

Tolto cartelli di indicazione del giro d'italia under 23  

Scuola materna riparato luce nel bagno delle insegnanti e portato in prestito il carrellino dell'officina ai custodi delle 

elementari. 

Officina: controllo camion Renault Master. Preso accordi per demolizione di fiat punto e suzuky ignis. 

Asilo nido di Contea montaggio di 4 gazebo con relativi pesi per  campo solare. 

Via Cecchini (zona pozzo) sostituito  palo a cartello incidentato. 

Sopralluogo per visione delle ceppe rimaste nel giardino di Via Nazionale; comunicato all'ufficio intervento da 

svolgere con macchinario apposito. 

Via Provinciale per Londa ricerca di capriolo incidentato nel tratto fra la casa cantoniera e la Fornace, segnalato sia 

dalla P.M che dalla guardia forestale. L’intervento ha avuto esito negativo.  

MERCOLEDI 19 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Sostituzione su scuolabus (materna) Intera giornata (gita a Fiesole). 

Lavato dentro e fuori scuolabus Minerva. 

Biblioteca sbloccato le chiusure delle finestre. 



Portato agli ex macelli 40 sedie  per il cinema sotto le stelle. 

Piazza Buonamici regolato nuovamente il getto delle fontane. 

Sopralluogo scuole materne/elementari, stanzino sotto ai terrazzini interni della scuola materna e verificato il 

funzionamento della pompa. Sopralluogo stanzino del giardino della materna e rilevato il problema d' infiltrazioni 

segnalate ma non risolto, comunicato all'ufficio. 

Riposizionato 2 colonnini in ghisa in Via Mazzini (tolti per il giro d'Italia) e fermato con vite uno di quelli bianco/rossi 

sull'incrocio con le uscite delle ambulanze. Coperto con catrame 2 buche di fronte alla lavanderia. 

Piazza Repubblica tagliato erba e pulito scalette retro palazzo comunale, aiuola ex-distributore, aiuola retro edicola e 

aiuola lato lavanderia. Rifiniture con decespugliatore ai vialetti e continuato a togliere l'erba dalle aiuole fiorite. Pulizia 

vasche con retini e dato prodotti per mantenere l’acqua limpida. Pulito griglia e pozzetto di fronte all'ingresso della 

Sala del Consiglio lato ingresso mezzanino. 

Magazzino fs di Contea rimessaggio voliere (15) riportate dal comune di Borgo. 

Cimitero di Dicomano riacceso lampada votiva in  loculo  segnalata nel seminterrato  

Pulito pozzetto vicino alla centrale termica dietro al Palazzo comunale. 

Piazza Repubblica interrato palo con cartello (incidentato) nell'aiuola laterale lato asl. 

Ritirato materiali da fornitore  Vicchio  

GIOVEDì 20 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Taglio erba e pulizia parcheggio di Montalloro più parte della strada. Raccolto tutta l'erba tagliata, ripreso divieti 

utilizzati. 

Pulizia del Parco Albereta più vuotato i cestini. 

Bagnato piante alto fusto nel nuovo parcheggio degli ex macelli. 

Montato la copertura superiore (tetto) allo stanzino del compressore accanto all'officina al magazzino comunale. 

Parcheggio ex macelli spento lampione centrale ( per cinema sotto le stelle). 

VENERDì 21 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Scaricato e posizionato 4 bancali di compost al magazzino. 

Officina: saldato sedile scuolabus. 

Viaggio a Vicchio da fornitore per ritiro pannelli per stanzino del compressore  che successivamente sono stati montati. 

Pareggiata anche la soletta sottostante 

Via Don Lino  tagliato erba e pulito tutto il marciapiede. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Bagnato piante nuove in  Piazza Buonamici, Piazza Trieste, Via Fabbroni, Via Mazzini e Albereta di Contea. 

Copertura buche in  Via Don Bosco, S.Lucia, Via Don Lino, Via Gramsci, Via Fabbroni, Via Landucci, Piazza 

Buonamici, e strada di Frascole sulla curva in prossimità dell'agriturismo V e nel tratto antecedente rinterrato 

colonnino catarifrangente (incrocio con la nuova lottizzazione). 

Cimitero di Frascole vuotato il cestino. 

Ripreso 2 divieti di sosta da Via Mazzini fronte carrozzeria. 

Tolto la seconda panchina da Via IV novembre (usurata). 

SABATO 22 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Programma lavori per la prossima settimana. 

Portato tavoli e panche al Palazzetto per area verde. 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini. 

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte più cestini e rastrellato intorno alle panchine. 

Distribuzione del compost al magazzino. 



Via Garibaldi iniziato a sostituire i colonnini rotti. Tolto 2  mozziconi rimasti  e messo 2 colonnini in ghisa nuovi. 

Collocazione di palo e cartello park ex macelli. 

Sopralluogo nuovi orti sociali per mancanza di acqua. 

 
 


