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LAVORI SVOLTI DAL  20-02-2017 al 26-02-2017 

20 LUNEDI' 

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere. 

Piazza Bastiani e Via Cecchini copertura buche con catrame . 

Ripreso transenna piu' segnale p.livello Viale Gramsci . 

Riposizionamento di tutta la segnaletica utilizzata ieri per il carnevale, ( cartelli e transenne). Tolto le ordinanze del 

mercatino dai divieti  in Via Dante e Piazza Buonamici. 

Piazza Repubblica pulizia a fondo con soffiatore da residui del carnevale. Pulizia vasche con retini. 

Rimesso e rimurato cartello incidentato in Viale Don Bosco (fronte ingresso Piazza A. Moro). Rimesso cartello 

nell'aiuola spartitraffico all'inizio di Viale Gramsci spostandolo indietro di circa 1 mt  e sostituito il segnale di stop . 

Giardino scuole  fronte alla mensa accesso cucina, messo pali e rete ombreggiante per delimitare gioco come 

concordato sabato scorso  con geometra. 

Rialzata e rimurata griglia in strada all'inizio di Via Don Bosco lato marciapiede..  

Tolto, pulito e rimesso alcuni  cartelli del disco orario in Via Dante Alighieri segnalati dall'ufficio . 

Rimurato 2 pozzetti piccoli sul marciapiede in Via Gramsci dopo il civico 6 e rimurato la parte superiore di 2 bocche 

di lupo nel tratto che confina con il fiume. 

Viaggio a San Piero per revisione Renault  Kangoo con esito positivo e riportato alla cucina. 

Officina: pulizia e smontaggio motosega piccola. 

21 MARTEDI' 

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere  

Accolto cane trovato dalla Polizia Municipale. Fatto ricerche del padrone ai quali  e' stato riconsegnato (Borghetto 

famiglia di M.C. ) 

Cimitero di Contea svuotato cestini e pulito con soffiatore. Acceso luce terra G.A. (ultima sepoltura). 

Cimitero di Dicomano acceso luce terra P.G.. 

Collaborazione con ditta privata M.P. per apertura sepolcreto privato famiglia F. a sx della Cappella. Controllato le 

misure per la cassa che dovrà essere tumulata insieme a due cassettine di resti ossei mortali, i quali sono stati trasferiti 

in cassette a zeppa diverse da quelle esistenti per motivi di spazio. La ditta inoltre prima del funerale  ha  provveduto a 

rialzare  il perimetro del sepolcreto di circa 15 cm sempre per motivi di spazio. 

Dicomano,Loc. "La Fonte " rimesso colonnino incidentato la settimana scorsa uno dei primi dopo la chiesa. 

Rimontato (con saldatura delle cerniere) lo sportellino del gas all'ingresso delle scuole . 

Officina: Montaggio  motosega piccola con revisione e  registrazione del carburatore. 

Ritirato dal fabbro a Dicomano ferro per costruzione cesta di contenimento per alcuni pezzi del palco e iniziato in 

officina il taglio a misura dello stesso. 

POMERIGGIO: Cimitero di Contea accoglienza defunto F.S. in sepolcreto privato di famiglia F. e tumulazione 

insieme a 2 cassettine di resti ossei mortali già presenti nel sepolcreto . Ripristino del filo elettrico. 

22 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Aggiornamento dei registri cimiteriali e presi  ultimi accordi con amministrazione per i lavori al Campo Sportivo " 

Foresto Pasquini ". 

Inizio lavori di scavo al Foresto Pasquini in collaborazione con gli operai della cooperativa Orologio per la 

realizzazione dell'impianto di irrigazione. 

Viaggio a Vicchio da fornitore per acquisto corrugato per conto di Area Verde per campo sportivo "Foresto Pasquini". 
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Lavori campo sportivo "Foresto Pasquini " : chiamato ditta che effettua la manutenzione sull' illuminazione Pubblica , 

per filo elettrico intercettato durante i lavori di scavo. Lla ditta verrà nel pomeriggio a controllare. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Cimitero di Dicomano tolto marmo e apertura loculo per il funerale del pomeriggio edifico k loculi in vetroresina lato 

Pieve prima fila. 

Via San Biagio,  Via Mazzini  copertura buche con catrame. 

Park retro comune delimitato con angoli gialli 2 stalli per spostamento straordinario mercato settimanale in occasione 

della Festa del cioccolato. 

Riunione dalla Responsabile dell' Ufficio scuola per informazioni sulla sostituzione scuolabus richiesta per lunedì 27 

ed eventuale risoluzione con la ditta esterna. 

Officina: costruzione della cesta mancante per il rimessaggio corretto del palco nell'autorimessa + dato prima mano di 

vernice. 

Scuole elementari controllato lo sciacquone del bagno  al 2° piano  lato vecchio (è necessario l'idraulico); la cassetta 

dell'acqua è del tipo incassato, e  l'acqua arriva lentamente. 

POMERIGGIO 

Cimitero di Dicomano funerale in loculo defunto N.P.. 

Foresto Pasquini verifica del filo elettrico trovato nello scavo con elettricista della ditta che effettua manutenzione all' 

illuminazione pubblica , il quale risulta essere non più attivo. 

Fatto fori e murato  2 tubolari per il sostegno del nuovo soppalco in una stanza al magazzino . 

23 GIOVEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Continuato i lavori di scavo al Campo sportivo  Foresto Pasquini, in collaborazione con gli operai della cooperativa 

"L' Orologio", per la realizzazione dell'impianto di irrigazione, i quali hanno cominciato il lavoro provvedendo a 

stendere i tubi. Durante lo scavo è stato trovato il fognone. 

Risistemazione del fognone trovato (gettato e murato). 

Foresto Pasquini creato un'apertura .nella rete per il passaggio del tagliaerba dopo la tribuna come richiesto 

dall'assessore. 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini e pulito. 

Riunione all' Ufficio tecnico per accordi sulla sostituzione scuolabus per il 27/02/17. 

Ritirato altro ferro dal fabbro per la costruzione del parapetto di cui sotto. 

Officina: costruzione della ringhiera/parapetto per il soppalco della stanza giardinieri dato seconda mano di vernice 

alla nuova cesta per il palco. 

Scuolabus Mercedes controllato specchio per eventuale riparazione. 

24 VENERDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano  tolto marmo e apertura loculo in IV fila edificio K lato Pieve loculi in vetroresina e 

preparazione per funerale con arrivo previsto ore 10.15. 

Cimitero di Contea nella Cappella con flessibile creato un'apertura su tappo in vetroresina loculo di D.B.   e 

inserimento di urna cineraria di S.D. Rifatto un tappo con lo stesso tipo di materiale e concluso la tumulazione. 

Cimitero di Dicomano funerale in loculo di cui sopra defunto G.L.. 

Ritirato dal Cimitero di Dicomano scaleo per ossari esterni alla galleria lato Pieve e portato in officina per riparazioni. 

Raccolto tutte le schede carburanti dai veicoli dell'autorimessa per la sostituzione. 
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Preparato sacchi N.U., guanti, tute e mascherine, portato il materiale  all'ufficio scuola come richiesto per pulizia 

straordinaria di un appartamento da parte di volontari. 

Ufficio scuola ritirato chiavi ex macelli per verifiche e lavori da fare nelle ex aule di  musica e altro. 

Ex macelli controllato il funzionamento dei bagni dell'aula di musica (al centro dell'edificio vecchio) funzionano ma 

ricaricano molto lentamente. 

Portato via materiale cartaceo dall'ufficio tecnico per lo smaltimento, in collaborazione con il responsabile . 

Finito  i lavori di scavo al Campo Sportivo Foresto Pasquini in collaborazione con gli operai della cooperativa  

"L'Orologio"  per la realizzazione dell'impianto di irrigazione. 

Viaggio di sasso  per banchina da livellare sulla strada di Frascole nel tratto prima della curva a gomito  

Officina: dato  seconda mano al  parapetto per il soppalco . 

25 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere . 

Risistemato  i divieti e le transenne in Piazza Buonamici e Via Bruciatoia caduti a causa del forte vento. 

Via Garibaldi messo 2 birilli a protezione del mozzicone rimasto colonnino incidentato . Recuperato lo stesso. 

Steso sasso e  livellata  banchina su strada di Frascole nel tratto prima della curva a gomito  lato sx.. 

Capannone Comunale: Disarmato cimasa gettata sabato scorso e rimesso assi per cimasa da gettare la prossima 

settimana. 

Viaggio da fornitore a Vicchio per acquisto travicelli per il rifacimento del soppalco per  la stanza accanto a quella dei 

giardinieri. Tali adeguamenti sono stati richiesti dal responsabile esterno della sicurezza del comune. 

Continuato i lavori nella stanza di cui sopra. 

Collaborazione con la Polizia Municipale per scarico arredi. 

Programma di lavori per la prossima settimana , lavori d'ufficio ed incontro con Responsabile ed Amministrazione per 

lavori da mettere in programma prossime settimane. 

Ritirato dall'ufficio tecnico nuove schede carburante e distrutto quelle vecchie insieme al collega dell'ufficio stesso, 

preparazione fotocopie per nuovi codici. Rimesso le schede carburanti nuove su ogni veicolo al magazzino.  

Ritirato dall'ufficio tecnico il nuovo registro di controllo e manutenzione estintori dell'autorimessa da tenere 

aggiornato. 

Preparato e consegnato all'ufficio scuola altri  guanti e altre  tute in aggiunta al materiale portato ieri oltre a 

Consegnato 2 torce, 1 batteria, 1 lampada per pulizia  straordinaria di un appartamento. 

Ex macelli:  controllato le chiavi consegnate dall'ufficio scuola rifatto quelle richieste e controllato il bagno pubblico 

che funziona regolarmente. 

Distribuzione del compost al Magazzino. 

Lavori all' interno delle scuole: riparazione interruttore e neon in V°A, aggiunto attaccapanni al 2° piano delle 

elementari fra la scuola vecchia e nuova. Rimesso porta abiti su attaccapanni alla materna. Sostituito 4 neon su 

plafoniera scuola elementare parte nuova. 

Montaggio della ringhiera a protezione del soppalco nella stanza dei giardinieri e tagliato parte finale della scala in 

ferro per consentire una salita ed una discesa agevole e sicura.  

Preparazione cartellonistica e birilli per il doppio senso di domani in Via Mazzini in occasione del Carnevale 2017. 

26 DOMENICA 

In servizio per manifestazione "Carnevale 2017", montaggio/smontaggio del doppio senso di circolazione in Via 

Mazzini ovviamente in collaborazione con la Polizia Municipale, varie ed eventuali. 

 
 
 


