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LAVORI SVOLTI  DAL 21-03-2016 al 26-03-2016 

LUNEDI' 21 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Biblioteca comunale iniziato lavori vari di cui.: spostato 3 pancali di libri dalla stanza prima 

dei bagni alla stanza magazzino con pulizia della stessa, smontato lo scaffale vecchio a T 

posto nell'ultima stanza a sx della biblioteca e rimontato nella stanza prima dei bagni , 

spostato i due scaffali nuovi di legno dalla sala di lettura al centro dell'ultima stanza a 

sinistra, montato scaffalature nuove nella stanza prima dei bagni (viaggio a Vicchio per 

acquisto della stessa), rimurato alcune mattonelle nel pavimento. 

Ripreso divieti di sosta da Via Dante e Piazza Buonamici. 

Piazza Buonamici messo 2 transenne sulla buca che si è creata nel parcheggio vicino alla 

passerella. 

Recuperato palo e cartelli incidentati da Via Don Bosco (indicazione di Via Pilati) . 

Smontato e ripreso palco 4x4 dal Palazzetto con rimessaggio al Magazzino. 

Cimitero di Contea organizzazione di 2 funerali  + ufficio per lavori. 

 Iniziato modifiche striscione fiera. 

MARTEDI' 22 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

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

Biblioteca comunale finito lavori iniziati lunedì  

Finito modifiche sullo striscione della Fiera di Maggio. 

Barrato il simbolo dell'accesso ai cani nel parco albereta  lato Via Mazzini  

Cimitero di Contea apertura loculo in terza fila 1° q a sx. 

POMERIGGIO: Cimitero di Contea fatto funerale in loculo  

MERCOLEDI' 23 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Lavori svolti  della settimana scorsa. 

Viaggio a Londa per portare la terna ai colleghi del comune. 

Cimitero di Contea : fatto buca e preparato per funerale  

Cimitero di Contea vuotato cestini e pulito a fondo. 

Cimitero di Contea tumulazione di resti ossei mortali in ossario e accompagnato in ufficio 

l'incaricato per l'acquisto dell'ossario di cui sopra. 

Sopralluogo con responsabile su strada di Corella per verifica dei lavori  di ripristino della 

stessa gìà eseguiti dopo il passaggio dei camion per lavori Enel. E' stato rilevato che sono 

state fatte delle riprese con catrame solo nei punti più critici e la riparazione della chiavica 

ceduta nella parte asfaltata. Dal sopralluogo e’ emerso che sono necessari altri interventi di 

ripristino. Sono stati tolti dei dossi sulla strada bianca e rifatti alcuni scannelli laterali nella 

parte vicino a Larciano dove tutt’ora stanno continuando a lavorare. 

Caricato sasso su motocarretta  dal cimitero di  Dicomano e scaricato al cimitero  Contea. 

Cimitero di Contea fatto funerale terra 11.45 di C.M.G.. 

Copertura buca con sasso e catrame in Piazza Buonamici vicino alla passerella. 

Rialzato e smontato parte della postazione elettorale in Via Fabbroni divelta a causa del forte 

vento. 
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Scuole medie: sostituzione del vetro rotto, con policarbonato , di una finestra che si è aperta 

improvvisamente a causa del forte vento. 

Ex macelli pulizia parziale degli stanzini (ex canile). 

Iniziato il lavoro di riparazione paletto ingresso ciclabile. 

GIOVEDI' 24 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Iniziato nuovi saggi alle scuole medie e sala mensa. Soffitti in vari punti + pavimento 

nell'aula tecnica come richiesto dall'ufficio con montaggio e smontaggio del ponteggio più 

volte 

Cimitero di Dicomano tumlazione di urna cineraria in ossario  

Sopralluogo strada di Corella con assessore.  

Officina: smontato martellino a pile per  tasto di accensione non funzionante ordinato il 

pezzo di ricambio  

VENERDI' 25 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Ufficio ore 11.00 riunione  con assessori + responsabile + associazioni 

Scuole materne montaggio degli scaffali come richiesto dalla maestra referente e spostato 

lavagna al piano terreno scuola nuova. 

Strada di Corella : copertura delle buche  centrali e profonde con catrame nel tratto che da 

Pruneta arriva fino al paese di Corella + buca anomala di fronte al casotto dell'acquedotto in 

Via Bruciatoia. 

Officina: rimesso a posto materiali vari. 

Continuato i nuovi saggi alle scuole ed iniziato a ricoprire quelli vecchi effettuati nelle 

vacanze natalizie. 

26 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Scuole medie continuato copertura dei saggi vecchi e assistenza all'ingegnere della ditta per 

le varie misurazioni ed i controlli di quelli nuovi. 

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

Programma di lavori per la prossima settimana + ufficio magazzino per aggiornamento 

cimiteriali e buoni fornitori. 

Cimitero di Dicomano e Contea : vuotato cestini e acceso luce ossario a Dicomano. 

Strada di Frascole : vuotato cestino grande sull'incrocio che conduce agli scavi etruschi ed è 

stato rilevato che quel cestino viene utilizzato come cestino di uso quotidiano dalle 

abitazioni limitrofe. 

 
                                                                 
 


