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LAVORI SVOLTI DAL  23-01-2017 al 28-01-2017 

23 LUNEDI' 

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere. 

Volontari richiedenti asilo: vuotato i cestini al cimitero.  

Portato i sacchi vuoti  per i lavori di cui sopra e  ripreso i sacchi pieni ottenuti   a fine mattinata, 

Cimitero di Contea vuotato cestini e spazzato. Controllato e sostituito lampade votive bruciate loculi a sx. 

compreso seminterrato. 

Cimitero di Dicomano, edificio k lato Pieve, apertura  loculo in vetroresina e preparato per funerale defunto B.M.. 

Cimitero di Dicomano fatto funerale di cui sopra e preparazione materiali per il funerale in loculo  nella cappellina 

del 3° q a sx nel pomeriggio. 

Viaggio a Vicchio per acquisto materiali edili per cimitero. 

Ripreso buche profonde con catrame su strada di Celle, dal Ponte di Celle  al Metanodotto, in  Via Nazario Sauro 

ed in Via Mazzini. 

Strada di Corella altro intervento di copertura buche profonde con catrame . 

Sopralluogo strada della Tinaia per segnalazione albero caduto  a terra  

Tolto palo e cartello incidentato a sx dell'edicola. 

POMERIGGIO: Cimitero di Dicomano funerale in loculo 3° q a sx nella cappellina defunto R.P.. 

Collocazione di 2 divieti di sosta in Via Cesare Battisti. 

Park Retro Comune verificato il funzionamento della suzuki Ignis che non parte. 

24 MARTEDI' 

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere. 

Park retro comune recuperato suzuky ignis (fatta ripartire con cavi). 

Officina: messo sotto carica la batteria auto di cui sopra. 

Officina:  manutenzione ape. Iniziato anche la riparazione della scatola in ferro porta attrezzi. 

Viaggio a San Piero presso officina autorizzata, fatto prova metrica e prova dei fumi. Acquisto materiale a Vicchio 

presso fornitore per verniciare stecche per panchine. 

Palazzetto dato guaina liquida negli spacchi della terrazza dove al di sotto c'è la palestra  e si riscontrano 

infiltrazioni. 

Strada della Tinaia livellato con sasso  la banchina sull'incrocio con Viale Don Bosco. Su quell'incrocio rifatto la 

segnaletica orizzontale bianca (dare la precedenza). Rimesso correttamente il cartello dare la precedenza all'inizio 

di Via Don Bosco. 

Parcheggio Via Fabbroni apertura pozzetti a seguito di segnalazioni da parte dell'ufficio per mancanza di acqua al 

Fontanello Pubblico. 

Piazza Repubblica iniziato potatura dei rosi e pulizia. 

Cimitero di Frascole vuotato il cestino. 

Cimitero di Contea assistenza all'elettricista con varie prove dai quadri elettrici per risolvere il problema del 

cancello elettrico al quale risulta non arrivare la corrente; la  scheda dentro alla scatola dei comandi del cancello 

risulta essere in corto quindi contattato nuovamente il manutentore. 

Cimitero di Corella assistenza all'elettricista per individuare il problema che non fa arrivare la corrente ai loculi. 

Risultava essere in corto una scatola elettrica nella prima fila. Risolta la problematica. 

Sostituzione delle schede delle telecamere Piandrati e  Celle in collaborazione con la Polizia Municipale. 

25 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 
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Volontari richiedenti asilo con responsabile cantiere : spazzato e raccolto foglie nel Parco Albereta tolto erbacce e 

pulito sotto la siepe del vialetto pedonale. 

Lavori svolti la settimana scorsa e lavori d'ufficio al magazzino. 

Smontato spargisale da camion Renault Master. 

Viaggio alla draga per approvvigionamento sasso sia  per cimitero di Dicomano con scarico  lato Pieve sia per 

Cimitero di Contea con scarico aree esterne. Portato a rifilare stecche per panchine a Borgo S.Lorenzo presso 

fornitore. 

Officina: Data prima mano  di penetro/cera sulle stecche delle panchine. 

Collocazione dei delimitatori di margine su strada della Tinaia  prima del bivio con le Vigne. 

Ripreso con cemento piccole buche di fronte al vecchio ingresso della A.s.l.   sul marciapiede (Piazza Repubblica). 

Ufficio scuola rimesso pannello avvolgibile. 

Rimesso palo e cartello invalidi a sx dell'edicola . 

26 GIOVEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Finito di togliere la rete (ex alta oramai caduta a terra) al campino di Contea in Via San Biagio e viaggio in 

discarica a Selvapiana per lo smaltimento della stessa. 

Scuola materna ex aula computer messo nastro adesivo rinforzato sopra le due cornici dei due pozzetti segnalati e 

fermato al muro degli scaffali. 

Cucina muro esterno a sx della porta d'ingresso allungato e piegato il tubo di sfiato del forno su segnalazione del 

tecnico manutentore tramite l'ufficio scuola. 

Officina: seconda mano stecche per panchine. Ritirato materiale per Terna e sostituito i segnali luminosi della pala 

da neve (che risultavano non funzionare) , rifatto i collegamenti. 

Ritirato materiali da buttare via dal Museo. 

Piazza Buonamici potatura, concimatura e pulizia dei rosi sugli spartitraffico. 

Cimitero di Dicomano apertura ossario nella Nicchia e tumulazione resti. Sostituzione di svariate lampade votive 

edifici e tombe in terra lato Pieve. 

27 VENERDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Rimesso palo e cartello fra Via Fabbroni e Via Bruciatoia (quello sullo spartitraffico). 

Sostituito transenna incidentata in Via Veneto di fronte al bar. 

Sopralluogo in Piazza Buonamici per pozzetto che sversa, su segnalazione dell'ufficio tecnico. 

Pulizia dell'uscita della fossetta su strada di Bricciana in prossimita' del Ponticino che scarica direttamente nel 

fosso in quanto risultava essere piena. 

Officina: montaggio completo di una panchina. Verniciatura stecche per gli attaccapanni (prima mano). 

Smontaggio delle catene e della pala da neve dalla Terna. 

 28 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Ufficio per lavori . 

Cimitero di Dicomano  controllo e sostituzione lampade votive  edifici e tombe in terra del 1° Q e acceso luce 

loculo B.M. edifico k lato Pieve. 

Cimitero di Contea sostituzione lampada su segnalazione della famiglia nel 1 q a sx ossari defunto C.L.. Chiusa la 

porta laterale perchè ripristinato il cancello principale. 
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Sopralluoghi con assessore : strada di Celle, Bricciana, Ponte della Ciclabile per riscontro su alcuni lavori di 

manutenzione già fatti e altri invece da programmare. 

Copertura saggi alle scuole zona palestra anche all'esterno. 

Officina: finito la riparazione e fatto la verniciatura della cassetta dell'ape Porter. Riparazione del funzionamento 

delle frecce e delle luci di posizione della Terna. Riordino dell'officina. 

 
 


