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LAVORI SVOLTI DAL 18-01-2016 al 24-01-2016 

LUNEDI' 18 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Scuolabus Job is life in panne, fatto prove con cavi elettrici, ma non è partito. 

Sostituzione  scuolabus dalle ore 7.00 – alle ore 8.00. 

Ripreso divieti di sosta da Via Dante, Piazza Buonamici e Via Garibaldi con nuova installazione in Piazza 

Repubblica per carnevale. Affissione ordinanze. 

Ripreso alcune transenne da Via Fabbroni, Via Celle, Via Garibaldi con nuova collocazione in Piazza Repubblica per 

carnevale 2016. 

Cimitero di Dicomano e Cimitero di Contea : vuotato cestini ,controllo e sostituzione lampade votive. 

Scaricato escavatorino dal camion rosso . 

Viaggio di stabilizzato alla draga con scarico su strada d'innesto alla nuova ciclabile . 

Recuperato colonnino incidentato in Via Ponte Vecchio fatto modifica in particolare : gettato cemento e ferro 

all'interno. 

Sistemato cartellonistica divelta dal forte vento la scorsa settimana , in particolarei:  in prossimità rotonda inizio Via 

Gramsci (n° 3 cartelli), Via Vittoria fronte distributore (n°1 cartello), Via Veneto (N°2 cartelli ), Via Fabbri (n°1 

cartello), Piazza Repubblica (n°1 cartello), , Via Mazzini (n°2 cartelli) e girato specchio in Via Nazario Sauro.  

Posizionata cartellonostica straordinaria per ghiaccio, in Via Veneto incrocio Via Don Lino  a causa della rottura di 

un tubo dell'acqua  già segnalato a Publiacqua . 

Contatti telefonici con collaboratori esterni per eventuali  interventi di spalatura neve. 

MARTEDI' 19 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Caricato sui camion le ceste del palco +  pedane + scala per scarico in  Piazza Repubblica.  

Montaggio del palco in Piazza Repubblica + rimessaggio ceste. 

Scuole scaricato escavatorino per i lavori di cui sotto. 

Scuole rimesso guaina  nuova (nel punto in cui risultano le infiltrazioni) sopra al tunnel di collegamento scuole 

elementari con scuole medie . 

Collaborazione insieme alla Polizia Municipale con ditta autorizzata da AER per la collocazione dei pali per 

supporto delle scatole di contenimento delle telecamere nelle postazioni di Bricciana, Borghetto, Don Lino, Celle. 

Cimitero di Dicomano consegnato resti ossei mortali di G.A. ai familiari  per cremazione . 

Con  operatore ditta autospurghi aggiornamento e sopralluogo per interventi da effettuare su strada di Celle. 

Impianti sportivi nuo.vi portato stagna di grigio ritirata da fornitore e preso pompa + tubo necessaria per  i lavori da 

effettuare alla scuola. 

Tolto cartellonistica per ghiacio in Via veneto. 

Risistemato pedana in legno e collocata alle scuole medie uscita porta che si affaccia nell'area verde vicino alle scale 

della cucina. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

POMERIGGIO: 

Pomeriggio: Alle scuole continuato i  lavori nel piazzale antistante la sala mensa, richiesti da ditta incaricata per un 

saggio sul rinforzo da effettuare ad una colonna. Aspirato acqua con pompa e continuato lo scavo sia  manualmente 

che con escavatorino. Riportato escavatorino al magazzino. 
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MERCOLEDI' 20 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Via Mazzini: iniziato ripristino marciapiede. Montaggio cantiere scavato dal dal lato del cordonato e ricreato la sede 

per cordonato. Fatto una betoniera di cemento. Rimesso il cordonato riadattandolo al meglio l' esistente e rimurato il 

tutto. Smontato cantiere ma lasciato transenne. 

Piazza Repubblica iniziato recinzione delle aiuole con manici in legno + rete ombreggiante 

Via Mozza sostituzione della cannella rotta dal ghiaccio con tappo provvisorio in collaborazione con Idraulico 

GIOVEDI' 21 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Cimitero di Dicomano tumulazione di urna cineraria in ossario di G.A.. 

Via Mazzini : finito ripristino marciapiede. Montaggio cantiere, livellato con scavatore  e tolto pezzi grossi di 

catrame vecchio  . Rifacimento catrame e battuto con battiasfalto. Smontato cantiere, ripreso transenne e assi 

utilizzate per il percorso pedonale  

Raccolta carte Parco Albereta e vuotato cestini. 

Sostituzione chip telecamera in Piazza Buonamici con Polizia Municipale. 

Ex macelli struttura vecchia rottura di un tubo a causa del ghiaccio, ricerca della chiusura dell'acqua con esito 

positivo ma dopo diversi tentativi. Ex macelli teatro ripristinato accensione  dei ventilatori per il riscaldamento. 

Messo al di fuori del cancello i cassoncini AER. 

Ufficio per lavori (cimitero) 

Via Veneto incrocio con Via Don Lino rimesso i cartelli per il ghiaccio e ributtato il sale a causa della solita rottura 

che era  stata riparata ieri 

VENERDI' 22 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Montaggio spargisale su ape porter e distribuito sale su strade di: Frascole, Corella, Celle, Tinaia, Dicomano (Via 

Bazzi, V.Veneto, Scaffaia,) Contea, (Via Mozza, Stazione, Cecchini). Chiusura dell'acqua al Borghetto al  lavandino 

dell' area camper; rotto a causa ghiaccio. 

Piazza Repubblica finito recinzione delle aiuole con manici in legno + rete ombreggiante per Carnevale. 

Cimitero di Dicomano acceso luce ossario M.A., luce loculo G.G. + luce terra terzo quadro a dx C.A. 

Officina:  Sostituzione della ciabatta della ns prolunga.  Acquisto materiali per recinzione. Rimontato sportello su 

armadio stanza assistente sociale nell'edificio comunale. 

23/01/16 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

 Distribuito sale con spargisale strada di Briccina, Tinaia e parcheggio Boghetto. 

Scuole continuato i lavori  di scavo a mano nel piazzale antistante la sala mensa,richiesti da ditta incaricata per 

verifiche saggio per effettuare rinforzo di una colonna. Aspirato acqua prima di continuare lo scavo. 

Portato scuolabus Minerva da elettrauto a Vicchio per preventivo lavori sostituzione scatola ingranaggi della portiera. 

Fatto stallo giallo con posto già assegnato in Via Veneto (C.M.). 

Portato  fiat punto da revisionare in officina e sotituito i fari anteriori e il paraurti anteriore con i materiali smontati la 

settimana scorsa dalla punto da rottamare. 

 
 


