
 

-         

 

LAVORI SVOLTI DAL  18-03-2019 al 23-03-2019 

LUNEDI' 18 

Coordinamento ed organizzazione   personale del cantiere. 

Ripreso  i divieti di sosta da Via Dante Alighieri e Piazza Buonamici con nuova collocazione in 

Piazza Bastiani per potatura siepi  

Vuotato cestino in Via Bruciatoia  (sotto al Ponte di Via Battisti) e pulizia limitrofe. 

Vuotato i cestini all' area cani e Abereta di Contea. 

Cimitero di Dicomano fatto  buca e preparato per funerale arrivo previsto 10.45.  Spostato terra 

in più dal primo quadro a dx al secondo a sx. Fatto funerale. 

Sopralluogo con responsabile del servizio  alle scuole per i tavoli e le panche della sala mensa 

della materna. 

Palestra  piccola delle scuole al piano terreno, rifermato lo sportellino al muro. 

Officina: saldato telaio in ferro per piccola  copertura del punto accoglienza cani al magazzino. 

Dato prima mano di vernice. 

MARTEDI' 19 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere. 

Sostituzione su scuolabus fino  alle 8.30. 

Cimitero di Dicomano sostituito la cannella nel bagno. Acceso luce nuovo contratto nel 1° q a 

dx . Tagliato erba e pulito il quadro ceneri. 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Vuotato cestino area cani di Dicomano piu' pulizia limitrofe. 

Finito copertura ( con catrame) piccolo avvallamento banchina strada di Celle  

Taglio siepi/ arbusti e pulizia strada di ingresso al parcheggio degli impianti sportivi nuovi. 

Parcheggio della stazione di Contea sostituzione delle stampe delle ordinanze sui cartelli già in 

loco (della ditta che effettuerà i lavori). Portato altri divieti di sosta piu' transenna all'ingresso 

del parcheggio con affissione stampe ordinanze per asfaltatura. 

Ripreso divieti di sosta da Via Fabbroni. 

Punto di accoglienza temporanea cani al magazzino: smontato piccola tettoia in legno e 

montaggio del nuovo telaio fissato. Montato e fissato sopra al telaio la copertura. 

MERCOLEDI' 20 

Coordinamento ed organizzazione    personale del cantiere. 

Cimitero di Frascole  esumazione straordinaria . 

Iniziato diserbo nei quadri del cimitero di Contea . 

Via San Biagio messo peso sul pozzetto con lapide in ferro a sx del fontanello pubblico (in 

attesa della sostituzione). 

Cimitero di Contea vuotato i bidoni. 

Scuole elementari sostituito neon IV A (num. 5). 

Scuola materna bagno dei bambini, lato ascensore, dato velo   ai muretti sotto al lavatoio. 

Portato 4 tavoli nella sala mensa della materna. 

Bagno delle insegnanti al secondo piano delle elementari   rifermato il telaio della porta  al 

muro. 

Altri lavori vari alle scuole di cui: attaccato bacheca nuova all'ingresso delle elementari, 

aggiustato porta aula E materna, tagliato ciuffi d'erba nel giardino lato Via Frittelli, riparato 



serratura magazzino prodotti per pulire alla materna, ecc.... 

Piandrati bacheca per affissioni riparato la chiusura. 

GIOVEDI' 21 

Coordinamento ed organizzazione   personale del cantiere. 

Sostituzione su scuolabus fino alle 8.30. 

Piazza Bastiani incrocio con Via San Biagio  tagliato a 1mt circa le siepi   che ostruivano la 

visibilità ai veicoli che uscivano dai garages privati. 

Ripreso 4 tavoli dalla mensa della materna. 

Portato rotoli di  moquettes in Piazza Buonamici per montaggio giostre, raccolto colonnino 

incidentato in Via Fabbri sotto al ristorante. 

Sostituzione delle stampe delle ordinanze sui divieti nel parcheggio della stazione di Contea, 

aggiunto anche altri divieti di sosta ( rifacimento della segnaletica orizzontale domenica 24). 

VENERDI' 22 

Coordinamento ed organizzazione   personale del cantiere. 

Viaggio a Sesto Fiorentino, ripreso auto elettrica  dall'officina e riportata al magazzino. 

Messo striscione per la festa del cioccolato in Via della Vittoria  

Portato 2 divieti di sosta in Via Mazzini, portato un tavolo in plastica agli ex macelli per aula di 

musica. 

Scuole accordi per rifacimento chiavi  

23 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione    personale del cantiere. 

Programma di lavori per la prossima settimana piu' altri lavori d'ufficio. 

Ricontrollato tutti i divieti di sosta nel parcheggio della stazione di Contea. Rraccolto gatto 

morto  a Piandrati. 

Cimitero di Dicomano vuotato i bidoni e spazzato. Portato scavatore dal primo al secondo 

quadro. 

Sopralluogo al palazzetto con assessore per piccoli lavori di manutenzione ordinaria. 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini. 

Strada di Corella  spazzato e raccolto vetri dalla strada (provenienti probabilmente da 

incidente). 

Ripreso 2 transenne dagli impianti sportivi e 2 da Piazza Buonamici. 

Edificio comunale vuotato la carta dagli uffici nel contenitore apposito. 

Cimitero di Dicomano iniziato a strappare erba dai quadri . 

Portato manifesti per fiera locali pubblici di Dicomano e Contea per affissione. 

Distribuzione del compost al magazzino. 

Finito diserbo nei quadri del cimitero di Contea fatto tutto il lato dx. 

 
 


