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LAVORI SVOLTI DAL  17-10-2016 al 22-10-2016 

LUNEDI' 17 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere . 

Nuova collocazione di telecamera presso la  Postazione Aer Corella/Cimitero in collaborazione 

con la Polizia Municipale. 

Ripreso divieti di sosta da Via Dante e Piazza Buonamici. 

Tagliato frasche in Via Frittelli ultimo prato sporgenti sulla strada che conduce alle scuole. 

Cimitero di Contea vuotato cestini e preso accordi per il funerale da eseguire  domani 

pomeriggio. 

Pulizia del Parco Albereta (raccolta carte ,vuotato cestini) , cestino area cani. 

Cimitero di Dicomano accordi per il funerale da eseguire l' indomani domattina e accordi  con 

elettricista per acquisto  materiali e lavori   di riparazione sull’impianto audio della Cappella da 

eseguire al più presto. 

Rimurato lapide nuova in Via San Biagio (birilli da riprendere). 

Tolto il cartello del Bancobus a Contea nel parcheggio della stazione. Tolto la freccia in Via 

Giani su cartello della spazzatrice 

Località “Londa Verde” controllato il cartello della spazzatrice mancante, ripristinato  

utilizzando lettere adesive e riposizionato. 

Ripristinato il palo e cartello di stop in Via Mazzini incrocio al P. Lvello, riposizionato anche il 

cestino  (cartellonistica divelta con l'abbattimento dei pini). 

Tagliato e portato via ramo di acacia (stroncato dal vento) agli impianti sportivi. 

Spostato il cartello e palo per stallo invalidi a sx dell'edicola e tolto 2 pali che non erano più 

necessari. 

MARTEDI' 18 

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Pulizia a fondo della stanza della timbratura compreso bagni e docce. 

Viaggio alla draga a S.Piero per approvvigionamento stabilizzato per strada di S.Lucia, al 

ritorno acquisto materiali edili presso fornitore a Vicchio. 

Cimitero di Dicomano apertura loculo e preparazione per il funerale di F.G. con arrivo 11.00. 

Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo di F.G.. 

Strada di S.Lucia scaricato stabilizzato vicino al  Monumento ai caduti , sopralluogo con utente 

e residente della strada per fossette da ripulire in diversi punti , in particolare :  1 dal casotto alla 

Chiesa,  2 piccola frana da togliere subito dopo la località il Bronio, prima della salita 3 fossetta 

dopo il Monumento ai caduti adiacente all’ultimo taglio del bosco dove il riempimento sembra 

che sia stato causato dai mezzi in manovra per il ritiro e trasporto della legna- 

Riportato frigorifero  alla cucina delle scuole utilizzato per la fiera d’ottobre. 
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Bagni nella scuola nuova, riparazione di un rubinetto con comando a fotocellula. 

Ordinato materiali per la scuola da fornitore a Dicomano e ritirato serratura a impulso elettrico 

per il Palazzo Comunale. 

POMERIGGIO: In collaborazione con  operatore della Misericordia di Pontassieve; fatto buca 

e preparato per funerale di M.M.P. Fatto Funerale di cui sopra .  Nel 2 ° q a dx interrato filo 

elettrico che risultava essere fuori terra. 

MERCOLEDI' 19 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere 

Officina smontaggio di una panchina con moltissime stecche rotte, buttato via il legno, ma 

messo da parte il telaio in ferro, preparazione di tutti i materiali per i lavori di cui sotto. 

Cimitero di Corella tagliato  erba e pulito  all'interno ,all’esterno, compreso tutto il perimetro , 

dato  diserbante, vuotato cestini e rinforzato con cemento il palo di sostegno della telecamera 

che si trova fuori dal cimitero. 

Cimitero di Dicomano  dato diserbante solo quadro lato Pieve e vialetti a confine, tagliato le 

fioriture estive ormai sciupate dalle fioriere, pulito. 

Predisposto e consegnato nuovo calendario esumazioni da effettuarsi nel mese di novembre  nei 

cimiteri di Contea, Dicomano e Corella. Lavori d’ufficio di cui: aggiornamento e consegna 

buoni e aggiornamento inventario attrezzature dell’officina. 

Viaggio a Borgo per cambio gomme sullo scuolabus Mercedes con autista scuolabus. Viaggio 

presso officina a San Piero per accordi per lavori di manutenzione  sullo scuolabus Mercedes. 

Officina: riordino + smontaggio e verniciatura dei cerchi del carrellino della biblioteca. 

Rimontaggio nuove gomme. 

GIOVEDI' 20 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Iniziato pulizia delle fossette e rifacimento risciacqui su strada di Bricciana ,  intervento nel 

tratto compreso fra il ponticino (abitazioni L.B.) e S. Margherita, intervento a tratti nei punti in 

cui era evidente l’ostruzione totale delle stesse. Si ritiene necessaria la pulizia straordinaria di 

almeno due chiaviche con ditta auto spurghi. Scarico straordinario dei detriti ottenuti presso 

isola ecologica. 

VENERDI' 21 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere.  

Caricato 2 pancali di compost sul camion utilizzando le forche dell' escavatore (montaggio e 

smontaggio forche). 

Portato traspallet agli impianti sportivi  

Riportato 2 tavoli in ferro(utilizzati per la fiera d’ottobre) agli impianti sportivi (magazzino PD) 

e ritirato 6 tavoli in legno/ferro scaricati successivamente nel teatro agli ex macelli. 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini e spazzato, effettuata raccolta carte da Via Don Lino agli 

Impianti sportivi, Via Don Bosco, giardini interni della materna e Parco Albereta. 

Preparato e consegnato i sacchi  vuoti per i lavori di cui sopra e raccolto i sacchi pieni a fine 

lavori . 
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Caricato lavabo,  scaricato e portato all’interno dei bagni situati nel corridoio della scuola 

materna. 

Officina. Finito i lavori per la sostituzione delle ruote del carrellino della biblioteca e riparato 

con molte saldature la carretta del cimitero di Corella. 

Ritirato dal fabbro la nuova serratura della porta d’ingresso della biblioteca. 

Installato divieti di sosta con ordinanze per rifacimento segnaletica orizzontale bianca: in Via 

Vittoria e Via Garibaldi (per il 24-10-16). Installato divieti di sosta e ordinanze per rifacimento 

segnaletica orizzontale gialla in: Piazza Repubblica, compreso park retro comune (per il 25-10-

16) . 

Portato scala, lampade per corridoio e serratura a impulso elettrico nell’edificio comunale 

presso ufficio urbanistico. 

 22 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere.  

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Portato  camion daily bianco (con  2 pancali di compost + scala) in Piazza Repubblica alle 

spalle del Monumento. 

Portato camion Renault Master in Piazza Repubblica negli spazi riservati al comune lato Via 

Don Bosco (per carico arredi da buttare in collaborazione con operatori Case Spa). 

Lavori alle scuole: con idraulico portato mattoni per il supporto del lavabo. Ritirato il wc 

piccolo che dovrà essere sostituito con il lavabo. Presentato il lavabo per prendere le misure 

precise per la costruzione dei muretti di sostegno in maniera che anche gli attacchi e gli scarichi 

funzionino regolarmente. 

Finito di installare divieti di sosta e ordinanze per il rifacimento della segnaletica orizzontale 

gialla in: Via Fabbroni, Via Gramsci, Via Cesare Battisti, Via Dante, Piazza Buonamici, Via 

Frittelli, Via Veneto, Borghetto 

Cimitero di Dicomano e Contea affissioni orari in occasione Festa Ognissanti. Accordi per il 

funerale di lunedì pomeriggio in loculo a Dicomano. 

Consegnato ape porter che verrà utilizzata nel pomeriggio per la Festa dell’ambiente.  

 


