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LAVORI SVOLTI DAL  20-08-2018 al 25-08-2018 

LUNEDI' 20 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere e lsu. 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini. 

Pulizia area cani e vuotato  cestino. 

Parcheggio nuovo ex macelli bagnato piante  

Pulizia scale laterali dell'edificio comunale tutti e due i lati. 

Raccolta sacchi prodotti da lsu. 

Preparato Terna (cambio benna), montato cartelli e materiali per i lavori nella strada di Corella 

Strada di Corella località Larciano lavori di manutenzione alla strada e alle fossette. Dove è stato possibile 

pareggiato la strada utilizzando il materiale ai lati. Installato palo con cartelli: dossi, limite di 30, pericolo generico, 

all'inizio della strada di proprietà comunale sempre facendo riferimento al confine con il comune di Vicchio. 

Caricato  sasso del 3/4  manualmente su Ape Porter (2 viaggi). 

Via Bruciatoia/ingresso sul fiume riempimento con sasso  dello scalino fra il ponte della ferrovia e  il ponte della 

ss67. Inoltre tra SS 67 incrocio con Via Bruciatoia riempimento di buca laterale all'incrocio con sasso e copertura a 

catrame. Copertura buca  con catrame sotto al ponte della Ferrovia. 

Ripreso divieti di sosta  da Via Dante e Piazza Buonamici. Tolto piccola armatura in legno e transenne piccole da 

Piazza Buonamici vicino alla cabina telefonica per completare il lavoro di ripristino di piccolo pezzetto di 

marciapiede 

Copertura buche su strada di Corella dal Ponte alla Corella fino alla fine dell'asfalto. 

Cimitero di Dicomano apertura loculo e preparazione per il funerale del pomeriggio edificio K prima fila. Pulizia  

ingresso cancello principale. 

Cloro e antialghe nella vasca in Piazza Repubblica solo quella lato ASL. 

Copertura buca con catrame  al centro di Via Cecchini (in curva). 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo defunta. proveniente da Firenze. 

Cimitero di Dicomano edificio Q siliconato nuovamente i marmi interessati dal cattivo odore e dalla presenza di 

vespe, v fila.. 

Piazza Repubblica  tolto tappo di foglie vicino allo scarico della vasca lato asl che faceva salire il livello dell'acqua. 

MARTEDI' 21 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere e lsu. 

Ex macelli controllo degli sciacquoni dei bagni  della nuova struttura. Riparazioni e versato anticalcare  nella 

cassetta wc della vecchia struttura causa piccola perdita e cambiato la cannella all'esterno del bagno che risultava 

essere spaccata. 

Ritirato il trattorino tosaerba  dagli impianti sportivi per la sostituzione della cinghia e per la manutenzione. 

Incontro con operatori area verde per mostrare un corretto utilizzo del trattorino e accessori. 

Officina: Riparazione trattorino tosaerba. 

Cimitero di Dicomano acceso luce terra nel 1° q a dx defunto P.C.. 

Raccolta sacchi prodotti da lsu. 

Riportato all'anagrafe  le  sedie lavate al magazzino la settimana scorsa . Preso altre 7 sedie da lavare . 

Lavori d'ufficio di cui lavori svolti la settimana scorsa, aggiornamento schede lsu, eccc..... 

Raccolta carte Via Bruciatoia, Via Mazzini, Via Vittoria. 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini. 

Magazzino comunale lavaggio sedie dell'anagrafe. 

Strada di Corella località Larciano continuato i  lavori di manutenzione  
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MERCOLEDI' 22 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere e lsu. 

Cimitero di Corella esumazione ordinaria e tumulazione in ossario. Taglio erba e pulizia dentro e fuori. 

Aggiornamento lavori con assessore. 

Cimitero di Corella pulizia della cappellina e del cimitero. 

Strada di Corella località Larciano riapertura della chiavica prima delle case venendo da Vicchio lato sx;  

ripristinato  il fossetto dall'uscita dello stessa lato dx  fino al fosso per un tratto di circa 150 . In alcuni punti tolto 

anche i pruni. Pulito fossetta vicino alle case entrambi i lati. 

GIOVEDI' 23 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere e lsu. 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini. 

Raccolta sacchi prodotti da lsu. 

Area cani Contea  ultimato i lavori livellando e sistemando terra in  collaborazione con la  coop. 12 passi. Tolto 

sterpaglie limitrofe. 

Cimitero di Dicomano vuotato nuovamente i cestini e pulito. 

Officina: messo la cinghia nuova al trattorino tosaerba, sostituito sensore e riportato agli impianti sportivi nuovi. 

Ritirato dagli impianti sportivi nuovi trattorino Ferrari e iniziato manutenzione. 

VENERDI' 24 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere e lsu. 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini. 

Cimitero di Dicomano riportato escavatorino. 

Portato via carta dall'edificio comunale ai contenitori al magazzino (arredi nuovi p.m.). 

Piazza Repubblica taglio erba,  pulizia vasche con retini.  Spazzato tutta la Piazza tolto 4 nidi di vespe sul Fante. 

Ripulito rosi e fioriture. Sterro manuale e pulizia intorno ai cordonati delle aiuole lato strada. Cloro e anti alghe 

nelle vasche 

Officina: trattorino Ferrari area verde, smontato piatto, ricerca della puleggia nel magazzino degli impianti sportivi, 

rimontata e rimesso anche la cinghia nuova, caricato sul camion daily bianco. 

Officina: messo sotto carica tagliaerba  

Rifornimento carburanti parchi e giardini. 

Via Garibaldi risaldato i due colonnini in ghisa nuovamente incidentati  

Biblioteca comunale, smontato lavandino e pedaliera nel bagno a sx. Montato fasciatoio  

La Fonte: rimurato colonnino incidentato. 

25 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Riportato trattorino Ferrari agli impianti sportivi nuovi. 

Taglio erba area fiera bestiame  

Officina: ripulito a fondo tagliaerba  

Spostato tavoli e sedie nella Sala del Consiglio. 

Portato sedie agli Scavi Etruschi. 

Cimitero di Frascole vuotato il cestino. 

Portato panche in legno nella Sala del Consiglio. 

Cimitero di Dicomano apertura loculo edifcio k seconda fila per funerale del pomeriggio. 
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Cimitero di Contea acceso luci per la serata musicale al Convento e vuotato i cestini. 

Viaggio a Vicchio da fornitore per ritiro materiale. 

Edificio comunale portato via per smaltimento tavolo in legno dall'uffico p.m.  

Caricato sasso dal magazzino  e steso a mano sulla strada di Corella tratto fra Larciano e il confine con Vicchio  

POMERIGGIO: Cimitero di Dicomano funerale in loculo Edificio K seconda fila 

 
 


