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LAVORI SVOLTI  DAL 18-04-2016 al 23-04-2016 

LUNEDI' 18 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu. 

Sostituzione chip telecamera in Piazza Buonamici e Piandrati con Polizia Municipale. 

Cimitero di Contea: apertura loculo in terza fila  e preparazione per funerale ore 10.30, vuotato cestini, fatto 

funerale in loculo. 

Copertura con catrame  di piccolo avvallamento in Via Bruciatoia di fronte all'acquedotto comunale. 

Sostituzione della transenna in ferro con quella in legno all'inizio di Viale Don Bosco . 

Consegne per inizio lavori al Palazzetto. 

Smontaggio e rimessaggio materiali dei 2  seggi  elettorali : Asilo nido  Contea e  scuole medie di Dicomano. 

Smontaggio postazioni elettorali pesi/pannelli (Via Fabbri, Via Fabbroni, parcheggio coop) con rimessaggio al 

magazzino F.S.  di Contea. 

Ripreso le  3 tavole  in legno dal seggio di Contea  

Cimitero di Dicomano organizzazione estumulazione del pomeriggio e funerale di domani. 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano estumulazione straordinaria nel 3° Q a sx  terza fila e  preparazione per il 

funerale di domani. 

Ripreso divieti di sosta  da Via Dante e Piazza Buonamici con  nuova collocazione parcheggio stazione di Contea 

sulla postazione elettorale. 

MARTEDI' 20 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu. 

Lavori al Palazzetto (sostituzione delle guarnizioni delle cannelle). 

Tagliato  erba e pulito Monumento ai Caduti di Larciano, Contea, S.Lucia e S.Onofrio. 

Smontato, riparato  il fontanello in Piazza Trieste. 

Viaggio a Vicchio per acquisto materiali per Fiera e per il Palazzetto, ripreso Kangoo Renault da elettrauto. 

Riportato Kangoo alla cucina  e fatto il cambio con la Suzuky Ignis. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Strada di Corella : ultimo sopralluogo per controllo fine lavori di sistemazione della strada ,dal Ponte alla Corella a 

Larciano, con il geometra responsabile per conto di Enel. Esito positivo, strada risistemata. 

POMERIGGIO: Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo 3° Q a sx terza fila. 

MERCOLEDI' 21 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + L.S.U.. 

Monitoraggio montaggi area fiera. 

Officina: manutenzione ordinaria scuolabus Ducato + viaggio a B.S.L. per acquisto materiali. 

Taglio erba con snappy agli ex macelli. 

Ripreso camion Renault Master da Calenzano + ritiro materiali per fiera a Sesto Fiorentino. 

POMERIGGIO: smontaggio delle postazione elettorale di Contea con rimessaggio materiali al magazzino di 

Contea e portato camion Daily bianco a B.S.L. da Rima per preparazione revisione gru. 

GIOVEDI' 22 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Monitoraggio montaggi fiera. 

Cimitero di Dicomano tagliato erba all'interno: al Monumento, nel quadro delle ceneri e balzi sopra l'edificio della 

galleria; all'esterno: strada laterale che conduce alla loc. Campano e prati di fronte all'ingresso del cimitero stesso 

fino al confine con il muro del perimetrale. Effettuata stasatura lavandino nel 3° q a dx . 
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 Iniziato pulizia dei vetri della pensilina  nel parcheggio stazione di Contea.  

Preparato e consegnato  materiali da lavoro ai volontari richiedenti asilo (3 persone + volontario associazione) per 

pulizia Cimitero di Dicomano e ripreso i sacchi N.U. ottenuti a fine lavori. 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini e spazzato. 

Ripristinato cartello con segnale di intersezione sull' incrocio  area coop vicino alle scalette che conducono al 

cimitero di Dicomano. 

Messo   nuovo cestino  alla pensilina nel  parcheggio della  stazione di Contea. 

Piazza Repubblica : rimurato colonnino incidentato intorno al Monumento. 

Piazza Repubblica raddrizzato e rimurato il cartello della fermata della sita di fronte agli ex locali della 

Misericordia. 

Officina: ricontrollato tutti i livelli del Renault Master e aggiunto olio, sostituito i rivetti di rinforzo sulla sponda 

posteriore. Continuato lavori per fiera di cui: verniciatura paletti in legno per recinzione degli asini e  dei gazebo di 

Piazza Buonamici . 

VENERDI' 23 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere.  

Monitoraggio montaggi area fiera bestiame e cupole nel parcheggio. 

Taglio erba e pulizia in Piazza Repubblica + strappato erbacce  delle aiuole intorno al Monumento. Taglio erba e 

pulizia balzi delle scalette dietro la sala del Consiglio e Taglio erba e pulizia nelle aiuole dietro l'edicola. 

Taglio erba e pulizia Piazza Trieste. 

Campo sportivo nuovo preso le misure dei pozzetti da riparare e delle lapidi  da sostituire lungo il perimetro (9). 

Lavori agli scavi Etruschi: rimozione rete elettro saldata che si trovava sulla dx dell'ingresso degli scavi e utilizzata 

come recinzione per vecchio cantiere. Spianato anche con escavatore in alcuni punti come richiesto dai volontari. 

Rimessaggio rete in buone condizione al magazzino F.S. Dicomano. 

Magazzino F.S. Dicomano caricato le tazze/abbeveratoi e portate in officina per manutenzione. 

24 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere.  

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Corso per rinnovo CQC. 

Cimitero di Dicomano ritirato i fiori dal fioraio composto i mazzi per i Monumenti ai Caduti con l'aiuto delle 

volontarie utenti del cimitero. Collocato i mazzi nei vasi dei Monumenti dentro al Cimitero di Dicomano ed uno 

portato al Monumento di Contea . Vuotato alcuni cestini e pulito a fondo il bagno. 

Parco Albereta pulizia a fondo + cestini. 

Cimitero di Contea vuotato cestini e portato via vecchie corone. 

Preparazione in busta e affisione ordinanze sui divieti di cui sotto. 

Installato divieti di sosta per montaggio cupole in Piazza Buonamici, per il taglio erba in Via Nazionale, 1 divieto e 

1 transenna in Piazza Buonamici per celebrazione del XXV aprile e 1 divieto e 1 transenna in Piazza Trieste per 

celebrazione del XXV aprile. 

Officina: manutenzione delle tazze/abbeveratoi per mucche, controllo 7 sostituzione e ingrassaggio di tutti i buloni 

e dadi. 

Cimitero di Dicomano : sostituzione delle 2 cannelle all'ingresso e effettuata stasatura del  lavandino. 

 


