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LAVORI SVOLTI DAL  21-11-2016 al 26-11-2016 

LUNEDI' 21 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini e spazzato , raccolta carte e vuotatura cestini Parco Albereta e area cani. 

Preparato e consegnato i sacchi  vuoti per i lavori di cui sopra e raccolto i sacchi pieni a fine lavori.  

Cimitero di Corella portato lo escavatorino e fatto 1 esumazione ordinaria destinazione  ossario. Ripreso l' 

escavatorino a fine lavori. Scarico inerti al ns deposito ex isola ecologica. 

Cimitero di Corella vuotato cestini. 

Sopralluogo con responsabile dell'ufficio tecnico su strada di Corella per cedimento improvviso di parte della 

banchina per un tratto di circa 5 mt a causa dello sradicamento di una pianta alto fusto (descrizione del luogo più  

precisa nei lavori svolti del  martedì). Messo transenne e cartelli con segnalatori luminosi per la notte. 

Scuole: rivestito temporaneamente con gomma l'angolo della scala antincendio all'ingresso delle elementari e 

tentato di rifermare con tasselli un interruttore staccato dal muro per atti vandalici nel bagno della palestra. 

Tolto pannello sopra la pensilina dell'eco compattatore su segnalazione dell'ufficio tecnico. 

Officina: smontato i tubi usurati dell' escavatorino che dovranno essere sostituiti. 

Viaggio a Borgo per ritiro materiali. 

MARTEDI' 22 

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Cimitero di Contea vuotato cestini e aggiustato tomba in terra. Messo marmo piccolo su ossario in vetroresina con 

passaggio del filo elettrico per la lampada votiva in presenza dei familiari. 

Concordato l'arrivo degli alberi di Natale. 

Viaggio a Vicchio presso fornitore per l'acquisto dei pali  per i lavori di cui sotto. 

Portato l'escavatore Terna sulla strada di Corella per i lavori di cui sotto e ripreso a fine mattinata. 

Strada di Corella intervento straordinario: prima di Cafaggio e prima del grosso/alto muro a retta costruito 

precedentemente a protezione della frana, lato sx  salendo verso Cafaggio, la banchina ha ceduto a causa dello 

sradicamento di una pianta ad alto fusto fuori dalla pertinenza stradale  per un tratto di 5 mt circa. Montaggio del 

cantiere con costruzione di viminata fatta di grossi pali di castagno conficcati in verticale e  in profondità (con 

escavatore) a circa un metro l'uno dall'altro incrociando orizzontalmente grossi tronchi di notevole diametro uno 

sopra l'altro, legati fra loro a creare un muro di retta. Riempito bene con terra il cedimento dello banchina e 

livellato area. (Da considerare, smontaggio cantiere, viabilità e rimessaggio materiali).  

MERCOLEDI' 23 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Raccolta carte a piedi  partendo e ritornando da  Via Don Lino. Pulizia giardini area coop, giardini degli impianti 

sportivi, Albereta, Via Bruciatoia, Via Romana. 

Cimitero di Corella  portato escavatorino e fatto 2 esumazioni ordinarie.  Destinazioni: sia la prima che la seconda 

in ossario comune. Ripreso l’ escavatorino a fine lavori. Scarico inerti al ns deposito ex isola ecologica. 

Viaggio a Firenze per ritirare il radiatore dell' escavatorino del cimitero e per far rifare sul momento i tubi idraulici 

e non dello stesso che risultano essere usurati. 

Officina: messo sotto carica lo scuolabus Minerva (caricabatterie guasto non carica più). Avviamento scuolabus 

con con cavi + altro scuolabus. 

GIOVEDI' 24 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Installato divieti di sosta e ordinanze per lo spazzamento straordinario del V° martedì in: Via Fabbri, park retro 

comune, Via Nazario Sauro, Via Fabbroni, Via Bruciatoia, Piandrati, Via Provinciale. 
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Ripreso divieti di sosta da Piazza Buonamici e transenne da Via Don Bosco. 

Strada della Tinaia  prima dell'incrocio con la strada delle Vigne lato sx, segnalato con apposita segnaletica 

stradale (transenne, lanterne e nastro) fossetto profondo per un tratto di circa 20 mt che si è creato a causa delle 

recenti abbondanti piogge. 

Lavori d' ufficio: aggiornamento buoni fornitori, aggiornamento cimiteriali, aggiornamento altri lavori di cui: 

progetto baratto amministrativo, alberi di Natale con ricerca di tutti i materiali necessari per la prossima settimana 

(luci,  addobbi). Cimitero di Dicomano lavori vari.  Incontro con assessore A.P. per aggiornamento lavori eseguiti 

e nuovi lavori...... 

Officina. Inizio lavori di rimontaggio del radiatore sull'escavatore del cimitero, sostituzione dei tubi usurati. 

L'escavatore presenta ancora altri problemi durante l'utilizzo del braccio meccanico che non ha potenza. 

Smontaggio della pompa. 

Raccolto i sacchi prodotti ieri dai volontari richiedenti asilo (lasciati al cimitero). 

Cimitero di Dicomano aggiunto terra su tomba sprofondata quadro lato Pieve. 

VENERDI' 25 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere.  

Cimitero di Corella  portato l' escavatorino e fatto n° 1 esumazione ordinaria destinazione ossario.  Ripreso l’ 

escavatorino a fine lavori. Scarico inerti al ns deposito ex isola ecologica. 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini e spazzato. 

Preparato e consegnato i sacchi  vuoti per i lavori di cui sopra e raccolto i sacchi pieni a fine lavori . 

Viaggio a Borgo presso fornitore A. per ritirare pompa nuova per l' escavatorino. 

Officina: continuano i lavori sull' escavatorino costruito il galleggiante del serbatoio del gasolio (adattando del 

sughero) e fatto modifica sul quadro che ci consente ora di avere una spia che si accende con serbatoio in riserva, 

rimontaggio della pompa. 

Cimitero di Dicomano scaricato l'escavatorino, fatto buca e preparato per il funerale del pomeriggio. 

Rifornimento gasolio automezzi e stagne per escavatori. 

POMERIGGIO: Cimitero di Dicomano fatto funerale in terra defunto e acceso luce terra altro defunto nel 1° q a 

dx.. 

 26 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Installato 2 divieti di sosta  per montaggio albero di Natale a Contea nel parcheggio della Stazione di fronte 

all'edicola. 

Sopralluogo sulla strada della Tinaia fino a Macereto  con responsabile e assessore,  preso accordi  con alcuni 

utenti e residenti in quella strada che si offrono volontari per agevolare la manutenzione  della strada concordando  

il materiale da buttare per il riempimento delle buche che in parte fornirà il comune. 

Cimitero di Corella portato l' escavatorino e fatto 1'esumazione ordinaria destinazione ossario. Ripreso l' 

escavatorino a fine lavori. Scarico inerti al n.s. deposito ex isola ecologica. Acceso luce ossario.. 

Officina: finito tutti i lavori sull' escavatorino, rimesso sedile lavaggio dello stesso compreso parte esterna del 

motore. Prova dell' escavatorino nel piazzale del magazzino con pareggiamento area e rifacimento canalette. 

Cimitero di Contea (segnalazione che non si apre) apertura manuale del cancello e coperto le fotocellule. 

 


