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LAVORI SVOLTI DAL  17-09-2018 al 22-09-2018 

LUNEDI' 17 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere e lsu. 

Pulizia del Parco Albereta e area cani. Vuotato cestini 

Cimitero di Dicomano: pulizia di tutto il cimitero e del bagno. Iniziato potature,  pulizia delle  tombe non curate. 

Taglio erba quadro ceneri. Allacciato luce ai nuovi ossari . Rimurato parte di marciapiede sprofondato a sx del 

quadro in terra lato Pieve e rimurato la lapide di un pozzetto elettrico fra il quadro in terra e il marciapiede a sx. 

Dato guaina liquida sugli spacchi nel tetto a terrazza della galleria loculi lato Pieve del cimitero di Dicomano 

Tolto calcinacci dal marciapiede fra Via Fabbri e Via Don Bosco provenienti dalla cimasa sovrastante e raschiatura 

della parte restante. 

Scuole medie collaborazione con i custodi  nella dislocazione dei banchi e sedie in base al numero degli alunni 

nelle classi. 

Albereta di Contea vuotato cestino area cani e spento luci del convento al cimitero di Contea. Vuotato cestini al 

Cimitero di Contea. 

Piazza Repubblica ricomposto correttamente le ceste con i pezzi in ferro del palco utilizzato per la goccia rossa. 

Ripreso scala e ritti laterale del palco con rimessaggio al magazzino.  Tagliato rose sfiorite. 

Ripreso divieti di sosta da Piazza Repubblica e Via Dante Alighieri. 

Preparazione manifesti  fiera di ottobre 2018 per la distribuzione, pagato tasse di affissione presso l’Ufficio postale 

di Dicomano e portati nei comuni di Vaglia, Scarperia e Borgo San Lorenzo. 

MARTEDI' 18 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere e lsu. 

Continuato la distribuzione di  manifesti  per la fiera d'ottobre 2018 comuni a Reggello, Rignano, Pontassieve, 

Rufina, Londa, San Godenzo e Vicchio. 

Officina: smontato motorino di avviamento ape porter. 

Potato siepi, tagliato rami bassi a due piante medio fusto e pulizia  giardini dei parcheggi dell'area coop. 

Caricato l' escavatorino dal cimitero di Dicomano per esumazione a Corella.  

MERCOLEDI' 19 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere e lsu. 

Pulizia del Parco Albereta, vuotato i cestini anche in Via Bruciatoia. 

Cimitero di Corella scaricato escavatore e fatto esumazione ordinaria. Pulizia cimitero e controllo e sostituzione 

lampade votive bruciate. Recupero inerti cimiteriali. 

Edificio comunale: pulizia del terrazzino dell'anagrafe e scale ai lati dell'edificio comunale. 

Raccolta carte: Via Bruciatoia, Via Romana, Via Don Lino, area coop esterna e interna, Via Pertini, Via Bazzi, Via 

Frittelli, Piazza Trieste, Scaffaia fino a Scaffaia alta. 

Via Mazzini tagliato erba e pulito marciapiede ai lati del cancello degli ex macelli. 

Scuole medie lavori di vario tipo tra cui: attaccato il defibrillatore, cassetta del pronto soccorso, cassetta con chiavi 

e bacheca. Aggiustato sciacquone bagno della segreteria e riaperto armadietto rimasto chiuso per assenza di chiave. 

Smontato pulito e rimontato docce dei bagni della palestra. 

Continuato la distribuzione di  manifesti  per la fiera d'ottobre 2018 comuni e luoghi pubblici Vicchio, Londa e San 

Godenzo. 

Officina: Motorino di avviamento ape porter, pulito contatti e rimontato. Cambiato gomma bucata allo scuolabus 

Mercedes. 

GIOVEDI' 20 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere e lsu. 

Pulizia del Parco Albereta, vuotato i cestini. 
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Strappato ciuffi d'erba più evidenti dal marciapiede in Via Mazzini.  

Scaricato manualmente inerti prodotti al cimitero di Dicomano. 

Piazza Repubblica: taglio erba,  manutenzione aiuole fiorite, pulizia vasche con retini. 

Vuotato nuovamente cestino all'area cani a Contea. 

Sopralluogo e montaggio cantiere in Via San Biagio. Livellato  area vicino al p.livello di Contea lato Dicomano 

(fermata della sita). Steso  1 camion di sasso del 3 e livellato nuovamente. Smontato cantiere e ripreso l' escavatore 

destinazione  cimitero di Dicomano. Campo dietro al fontanello pubblico tolto istrice, sotterrato in loco. 

Disinfettato area. Raccolta sporcizia varia in quell'area. 

Viaggio di sasso del 3 alla draga di San Piero. Portato e poi ripreso gomma forata dello scuolabus Mercedes da 

officina autorizzata a San Piero. 

VENERDI' 21 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere e  lsu. 

Pulizia del Parco Albereta: vuotato i cestini e' raccolta carte. 

Tagliato  arbusti di alloro, ripulito  leccio,  tagliato erba e pulizia a fondo balzo di S.Onofrio. 

Via di Campagna (strada della Tinaia) pulizia della fossetta dall'inizio di Via Don Bosco a Via Romana, utilizzando 

la Terna. Rifacimento pezzo di banchina tratto di circa 6 mt con catrame e battiasfalto in prossimità dell'incrocio 

fra Via Don Bosco e Via di Campagna. 

Cimitero di Dicomano fatto buca e  funerale in terra. Sostituito lampade votive bruciate alcune su segnalazione . 

Ricontrollo rete di recinzione area cani di Dicomano, tolto spunzoni in alcuni pezzetti della rete che in alcuni punti 

è stata rotta. 

22 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Programma di lavori per la prossima settimana.  Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa. 

Distribuzione del compost. 

Viale Don Bosco incrocio con Via di Campagna pareggiato con sasso la banchina per un tratto di circa 2 mt.  

Cimitero di Dicomano apertura loculo edificio K e preparato per funerale del pomeriggio. 

Raddrizzato colonnino incidentato in Via Mazzini quello vicino al cancello. 

Steso terra in banchina prodotta ieri su  strada della Tinaia/Via di Campagna. 

Scuole medie parcheggio riservato agli scuolabus e mensa. Rifacimento catrame. Disegnato stalli.  

Officina: recuperato vecchio pannello integrativo e fatto cartello per stalli riservati nel parcheggio della scuola. 

Officina: scuolabus Mercedes sostituito gomma. Smontato motorino di avviamento ape porter. Viaggio a Vicchio e 

lasciato motorino di avviamento da elettrauto per revisione. 

Collocazione divieto di sosta e  nastro segnaletico Via della Stazione a Contea. 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerale in Loculo defunto S. G. . 

 


