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LAVORI SVOLTI  DAL 24-08-2015 al 29-08-2015 

LUNEDI' 24  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Continuano i lavori agli impianti sportivi. 

Pulizia Parco Albereta : vuotato cestini barrato di nuovo i simboli sul cartello d'ingresso (cani). Controllato i lampioni  
di fronte alla Chiesa di S.Antonio. 

Cimitero di Dicomano apertura ossario N°8. 

Cimitero di Dicomano apertura loculo e preparazione per funerale del pomeriggio prima fila del 1° q a dx 1° piano 
lato Pieve . 

Cimitero di Dicomano : vuotato cestini e pulito bagno e spazzato. 

Ex macelli teatro : nuova disposizione sedie e arredi come richiesto da insegnante dei laboratori teatrali la mattina 
stessa. 

Ripreso trabattello dagli impianti sportivi. 

Iniziato  i lavori per la copertura dei saggi scuole medie e sala mensa  (di cui : riempimento con cemento, intoncaco, 
imbiancatura e in alcuni saggi  ripiastrellare, pulizia). 

Portato scuolabus Minerva c/o officina autorizzata per sostituzine dei freni piu' ritiro materiale da ns. fornitore per 
officina. 

Viaggio a Londa ritirare  lo svettatore datoci  in prestito . 

Ricontrollato e scritto tutte le scadenze delle revizioni di tutti i veicoli comunali  

Ex macelli : sopralluogo per porta con cilindro bloccato presumibilmente forzato stanza  ex pesa,  non è stato 
possibile riaprirla contattato il fabbro. 

Fatto schema delle scadenze di cui sopra stampato più copie con affisione visibile a tutti presso l'autorimessa e 
consegnata copia anche all'ufficio. 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano funerale in loculo di  A. A. 

MARTEDI' 25  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Continuano i lavori agli impianti sportivi. 

Officina: sostituito quadro di accensione del trattorino Ferrari, manutenzione simply 

SS.67 in prossimità del Ponte di Via  della Vittoria : tagliato e portato via  i rami di fico  (scarico ex isola ecologica) 
dalla SS 67 e  dalla via sottostante (Via Bruciatoia)  che provengono dal muro del Ponte  e che hanno creato radici 
molto grosso fra le pietre, fotografato e comunicato all'ufficio e agli amministratori. 

Preso la distanza chilometrica dalla fermata scuolabus dalle attuali delle strade vicinali alla statale o provinciale nelle 
località di Bricciana, La Fonte, Vallodole, Pratifrulli e Gugena 

Via Mazzini sfrascato le piante che tolgono la visibilità ai cartelli stradali. 

Rimaggio lungo strada provinciale, sfrascato per rendere visibile il cartello di inizio paese. 

Installato n° 2 divieti di sosta in Via Mazzini, n° 1 divieto di sosta in Piazza Repubblica e n° 1 in Via Dante. 

Sopralluogo con il Responsabile del Servizio a Rimaggio per controllare la funzionalità delle fossette lungo strada 
provinciale dalla localita' “Rimaggio” alla localita' “Bronio” su segnalazione di privato cittadino, esito positivo. 
Sopralluogo in Via Pertini per lapidone segnalato da cittadino da sostituire nel primo vialetto pedonale a dx della 
strada. 

Palazzo Comunale : sistemato fioriera e iniziato a risistemare la composizione  nella Sala del Consiglio. 
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Continuato   i lavori per la copertura dei saggi scuole medie e sala mensa (di cui : riempimento con cemento, 
intonaco, imbiancatura e in alcuni saggi  ripiastrellare e pulizia). 

Viaggio a Vicchio acquisto materiali per lavori relativi ai saggi da eseguire alla scuola. 

Impianti sportivi rimesso in funzione il tagliaerba  dell'area verde. 

Nuovo intervento alla porta della biblioteca come richiesto dall' ufficio scuola,  il mollettone risulta rotto.  La porta 
comunque si apre e chiude regolarmente. 

MERCOLEDI' 26  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Continuato   i lavori per la copertura dei saggi scuole medie e sala mensa (di cui : riempimento con cemento, 
intonaco, imbiancatura e in alcuni saggi  ripiastrellare e pulizia ). 

Scaricato escavatore del Comune di Londa che i colleghi ci hanno portato per il funerale di domani. 

Scuole: piazzale antistante la sala mensa, tagliato erba, frasche e pulito, portato via moltissimi sassi. 

Via Landucci sfrascato le piante che tolgono la luce ai lampioni. 

Ex macelli con fabbro per tentare di aprire la porta bloccata descritta lunedì ; esito negativo 

Viaggio a Borgo per ritiro pezzi di ricambio per decespugliatori e iniziato riparazioni sugli stessi. 

Ricerca presso fornitori di scatoline per la copertura delle telecamere nelle postazioni  A.E.R. 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano accoglienza urna cineraria in ossario di M. V. 

GIOVEDI' 27  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Continuano i lavori agli impianti sportivi. 

Continuato  i lavori per la copertura dei saggi scuole medie e sala mensa (di cui : riempimento con cemento, intonaco, 
imbiancatura e in alcuni saggi  ripiastrellare) 

Cimitero di Contea vuotato cestini. 

Caricato escavatore di Londa sul camion rosso e scaricato al cimitero di Contea; eseguito buca. Preparato per funerale 
terra. Riparazione impianto elettrico nel 2° q  a dx terza e quarta fila con sostituzione pezzi di filo elettrico. 

Taglio erba in Piazza Repubblica con rasaerba. Pulizia vasche con retini. 

Pulizia Parco Albereta e vuotato cestini. 

Pomeriggio: Cimitero di Contea fatto funerale terra e ripreso escavatorino 

Officina: finito le riparazioni sui decespugliatori, fatto manutenzione snappy, manutenzione su potatore di proprietà 
comune di Londa, riparato la troncatrice. Modifiche su cartello per disco orario. 

VENERDI' 28  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Continuato   i lavori per la copertura dei saggi scuole medie e sala mensa (di cui : riempimento con cemento, 
intonaco, imbiancatura e in alcuni saggi  ripiastrellare) 

Cimitero di Dicomano esumazione ordinaria di B. L., destinazione loculo. 

Cimitero di Dicomano riparazione nel 3° q a dx ultima e penultima fila (Portalampade in cc) 

Riportato escavatore e svettatore al magazzino comunale di Londa. 

Fatto modifiche sullo striscione per la fiera d'ottobre. 

Viaggio a Vicchio per acquisto lapide nuova per Via Pertini 

Montaggio delle nuove transenne in legno e iniziato il lavoro di modifica scatolina telecamere A.E.R. 

SABATO 28   

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 
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Programma di lavori per la prossima settimana 

Raccolta carte e cestini Via Gramsci. 

Cimitero di Dicomano : vuotato alcuni cestini e tolto vecchie corone e preso misure per  i 2 corrimano da costruire. 

Piazza Buonamici : lato ex pini segnalato con 2 transenne buco sull'asfalto.  

Rimesso lapide su pozzetto rotto inVia Pertini prima strada pedonale a dx. 

Via Vittoria : mettere cestino vicino alla farmacia 

Dicomano loc. “La Fonte” rimesso paletto di fronte all'officina. 

Rimesso palo e cartello in Via Garibaldi di fronte alla Chiesa incidentato. 

 

 


