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LAVORI SVOLTI  DAL  19-12-2016 al 24-12-2016 

LUNEDÌ 19 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Volontari richiedenti asilo : vuotato i cestini al cimitero di Dicomano e spazzato. Pulizia Parco Albereta.. 

Portato i sacchi vuoti  per i lavori di cui sopra ripreso i sacchi pieni   a fine mattinata. 

Ripreso N°1 divieto di sosta da Via Dante Alighieri, N° 2 da Piazza Repubblica, N° 2 da Via Nazario Sauro. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Sostituzione delle schede delle telecamere  nelle 3 postazioni aer ( Celle, Corella, Piandrati) con sostituzione delle 

pile,  in Collaborazione con i 2 agenti della Polizia Municipale. 

Cimitero di Corella riparazione impianto elettrico in terra lato dx vicino all’ossario comune. Vuotato i cestini. 

Edificio comunale ufficio scuola riparazione dell' avvolgibile. 

Piazza Buonamici, compreso aiuole spartitraffico, controllato tutti i pali della segnaletica verticale apportato  

modifiche sugli stessi dove è stato necessario, raddrizzato quelli piegati, rimurato e messo in sicurezza quelli 

incidentati.  

Scuole elementari bagno al piano terreno. Rifermato il wc e smontato  la  cassetta. Pulizia dei pezzi al suo interno. 

Rimontato il tutto . 

MARTEDÌ 20 

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere. 

Marciapiede in Via San Biagio, civico 60, livellato il piano di calpestio come da segnalazione.(Smontaggio 

parziale dei blocchetti, sabbiato, rimontato).  

Via Mazzini , incrocio con strada privata interna di penetrazione, uscita ambulanze, collocazione di n° 2 paletti 

bianchi rossi nella zebratura anteriore all’incrocio (dove è stato tolto un posto auto). 

Piazza Repubblica aiuola di fronte alla asl. Fatto  foro e inserito un palo in legno per  montaggio albero di Natale 

fatto dai ragazzi della scuola media utilizzando materiali riciclati. 

Segnalato con birillo  piccola lapide rotta  in Piazza Borghini. 

MERCOLEDÌ  21 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Volontari richiedenti asilo : raccolta carte giardini pubblici + scuole e giro a piedi (Via Romana, Via Don Lino, Via 

Veneto, Impianti sportivi, Via Bruciatoia...) 

Portato i sacchi vuoti  per i lavori di cui sopra ripreso i sacchi pieni a fine lavori. 

SS.67,  pezzo compreso fra la Fonte e Piandrati, sterro della fossetta in collaborazione con ditta B. per conto 

A.n.a.s e responsabile di zona Anas.  

Concordato in loco con trasportatore autorizzato dagli uffici (P.S.) lo scarico di 2 viaggi con camion (circa 18 mc) 

di stabilizzato sulla strada della Tinaia in un unico punto che ci servirà successivamente per la manutenzione della 

stessa. Accompagnato  per lo scarico nel primo viaggio. 

Sopralluogo alle scuole medie per finestra  nella segreteria che non chiude. 

Caricato inerti cimiteriali  dall'ex isola ecologica con la Terna sul camion del trasportatore autorizzato dall'ufficio 

per il ritiro. 

Iniziato a caricare gli inerti  dal magazzino  con la Terna sul camion del trasportatore autorizzato dall'ufficio per il 

ritiro  . 

Iniziato a spianare area con Terna vicino al traliccio zona area fiera  e  pulizia della stessa. 

Scuole medie rimesso rivetti alla maniglia della finestra della segreteria. 

GIOVEDÌ 22 
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Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

 

Cimitero di Contea vuotato cestini e spazzato. Chiuso con muratura ossario ex - uso e restituito al comune, il quale 

ha provveduto a rivenderlo. Lo stesso e' situato a dx del cancello d’ingresso nella prima fila. 

Piandrati : portato via foglie dalla strada in prossimità del giardino pubblico accumulate da volontari ivi residenti 

Incontro con amministrazione. 

Uffici per lavori e segnalazioni. Sistemazione registri cimiteriali per pagamenti. Accordi per ritiro rifiuti cimiteriali 

per la prossima settimana....Conteggio operazioni cimiteriali effettuate nel 2016 dalla Misericordia di 

Pontassieve.... 

Cimitero di Contea preso le misure per la ringhiera/corrimano di cui sotto. 

Officina: Costruzione della ringhiera/corrimano per il cimitero di Contea, unito i pezzi con saldatura e verniciatura 

degli stessi con spray.  

Cimitero di Contea: sulle scale di ingresso della Cappella lato sx, montaggio con tasselli del corrimano di cui 

sopra. 

Asilo Contea fermato al muro con tasselli e viti alcuni pezzi di compensato. 

VENERDÌ 23 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

2 Viaggi a Vallina per ritiro 3 bancali di catrame da 15 q con scarico al magazzino. 

Scarico al magazzino e sistemazione nell'autorimessa dei bancali di cui sopra. 

Ricevuto al magazzino altri 3 bancali di catrame arrivati con trasportatore privato, scaricati e sistemati 

nell'autorimessa. 

Finito di  caricare gli inerti  dal magazzino  con la Terna sul camion del trasportatore autorizzato dall'ufficio per il 

ritiro  

Finito di  livellare area con Terna vicino al traliccio zona area fiera  e pulizia. 

Parco Albereta riparazione della cannella del fontanello e copertura della buca  con catrame al centro dell'incrocio 

al bar grand'angolo in Piazza Repubblica . 

 24 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere.  

Programma di lavori per lavori per la prossima settimana compreso ufficio al magazzino. 

Piazza Bastiani (civico 18) abbassato di circa 1.20 cm  pezzo di  siepe di alloro in prossimità dell’incrocio con Via 

Cecchini. Tagliato anche altre piante , alzato i palchi dei 2 cipressi che ostacolavano  la visibilità sia alle auto che 

ai pedoni. Scarico resulta ex isola ecologica. 

Via Veneto raddrizzato rilevatore di velocità vicino alla stazione. 

Cimitero di Contea su segnalazione della famiglia S. sopralluogo per lavori di riparazione lampada votiva su 

sepolcreto privato. Dal sopralluogo è stato rilevato che dovrà essere rifatta  un pezzo di linea nuova di circa 2mt 

all'esterno del sepolcreto,  da programmare successivamente. 

 
 


