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LAVORI SVOLTI DAL 23-05-2016 al 28-05-2016 

LUNEDI' 23 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu. 

Lavori al Palazzetto concordati con assessore. 

Pulizia delle Vasche in Piazza Repubblica. 

Sopralluogo alle scuole medie con geometra per i nuovi saggi . 

Lavori d'ufficio: programma di lavori di questa settimana, lavori svolti della settimana scorsa, aggiornamento 

cimiteriali, lavori d'ufficio al magazzino. 

Cimitero di Contea vuotato cestini e spazzato. 

Sopralluogo lavori per sfalci d'erba urgenti. 

Officina: continuano i lavori di costruzione della ringhiera per il cimitero di Dicomano  

MARTEDI' 24 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu. 

Lavori al Palazzetto concordati con assessore. 

Viaggio a Londa  presso il magazzino comunale per ritirare il camion di loro proprietà. 

Viaggio a San Godenzo presso il magazzino comunale: caricato Escavatorino sopra al camion del Comune di 

Londa. 

Cimitero di Contea : scaricato l'escavatorino, fatto buca e preparato per funerale del pomeriggio. Acceso luce terra 

nel 1° q a sx G.I.. 

Iniziato copertura buche con catrame sulla strada che conduce alla Tinaia. Fatto il tratto dall'incrocio con Via Don 

Bosco all' incrocio con la strada che conduce alle Vigne. 

Officina: verniciatura (prima mano)  delle  nuove ringhiere che saranno collocate al cimitero di Dicomano. 

Riprese di intonaco e di imbiancatura nella dispensa della cucina. 

Caricato catrame su camion bianco 1 pancale + svariati sacchi. 

Iniziato copertura buche con catrame sulla strada della Tinaia. Fatto il tratto dall'incrocio con Via Don Bosco all' 

incrocio con la strada che conduce alle Vigne.  

POMERIGGIO: rientro per i nuovi saggi alle scuole medie. 

Cimitero di Contea, fatto funerale terra F.G. Ripreso l' Escavatorino 

MERCOLEDI' 25 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Officina: Iniziato i  montaggi delle ringhiere al cimitero di Dicomano. 

Viaggio a Calenzano con camion Renault Master presso officina per lavori.  Al ritorno preso  dalla draga a S. Piero 

un viaggio di stabilizzato e scaricato sulla strada di S.Lucia in collaborazione con i volontari che vi abitano. 

Pulizia Parco Albereta + cestini. 

Viaggio di reso dell' escavatorino al magazzino comunale di S.Godenzo. 

Viaggio di reso del camion al magazzino comunale di Londa. 

Cimitero di Dicomano apertura loculo e preparazione per il funerale ore 11.00 . Inserimento di urna cineraria in 

loculo di P.M.F. nel 1° q a dx 1° edificio quarta fila. 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini e spazzato. 
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Ripreso divieti di sosta da Contea  dai  parcheggi della  stazione e da Via Nazionale. Nuova collocazione degli 

stessi a Dicomano in Via Dante, Via Fabbri per rifacimento segnaletica orizzontale (Anas) e Piazza Buonamici per 

infiorata. Sostituzione delle ordinanze sui divieti già in loco nel parcheggio dietro al Palazzo Comunale. 

Sostituzione delle schede delle telecamere loc. Piandrati e Piazza Buonamici in collaborazione con la Polizia 

Municipale. 

GIOVEDI' 26 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Taglio erba e pulizia in Piazza Repubblica, compreso le rifiniture con decespugliatore. Pulizia Vasche con retini. 

Strappato le erbacce  tra le fioriture. Taglio erba e pulizia scalette Sala del Consiglio. 

Cimitero di Dicomano :  riempito con terra tomba sprofondata nel 1° q a dx e sistemato l'area intorno. 

Area fiera riempito il fossetto centrale e recuperato il tubo corrugato che avevamo inserito per la fiera. 

Taglio erba con trattore strada lungo la Sieve che dal Ponte di Celle conduce a Via Gramsci. 

Marciapiede in Via Fabbri in prossimità dello sportellino del gas sotto al ristorante, tolto inciampo e livellato il 

marciapiede. 

Spostato bancale (gru) dalla scuola di Londa al magazzino comunale  di Londa.. 

Ritirato materiali  (porta + stufa) dal centro diurno e portati al magazzino della stazione di Dicomano. 

Cimitero di Dicomano acceso luci terra G. E. e R. A.  nel 3° Q a dx, + giunta del filo  elettrico  già esistente per 

poter allacciare le  lampade nella nuova fila. 

Cimitero di Dicomano finito i montaggi delle nuove ringhiere. 

Sopralluogo fontanello Via Nazario Sauro. 

Riagganciato marmitta scuolabus. 

VENERDI' 27 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Tagliato  erba e pulizia Cimitero di Corella dentro e tutto intorno, vuotato cestini . 

Installato su divieto di sosta già in loco ( Corella paese all' incrocio con al Chiesa) pannello integrativo (0-24). 

Tagliato  erba e pulito Cimitero di Frascole dentro e tutto intorno. 

Via Nazario Sauro riparazione del fontanello . 

Officina: sistemazione delle lame del trattorino Ferrari . 

Tagliato erba e pulito postazione autovelox di Rimaggio in collaborazione con la Polizia Municipale. 

Tagliato erba e pulito intorno alla ns. panchina sulla Sagginalese   

Ripreso i divieti di sosta da Via Vittoria. 

Cimitero di Contea apertura loculo e preparazione per il funerale del pomeriggio. 

Viaggio a Vicchio da fornitore B.F. per acquisto materiali edili per cimiteri. 

POMERIGGIO: 

Cimitero di Contea fatto funerale in loculo di L. R.M.. 

28 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Scuole medie copertura dei  nuovi saggi  alla suola media +  riparazione avvolgibile scuole elementari. 

 Finito il montaggio della rete ombreggiante giardino della scuola materna. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Lavori d'ufficio al magazzino. 

Pulizia del Parco Albereta. 
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Iniziato  inventario attrezzature di lavoro. 

Officina: riparazione del martellino a pile e sostituzione batteria Renault Master. 

Viaggio a Borgo per autoricambi per veicoli e viti per tosasiepi. 

Installato divieti di sosta + ordinanze per lo spazzamento straordinario del V martedì in :  Via Piandrati, Via Fabbri, 

Via Provinciale, Via Fabbroni, Via Bruciatoia + sostituzione delle ordinanze in Via Dante (spazzamento 

straordinario). 

 
 
 


