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LAVORI SVOLTI DAL  24-10-2016 al 29-10-2016 

LUNEDI' 24 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere.  

Viaggio a Selvapiana per scarico legno e materiali vari provenienti da sgombero di un 

appartamento sopra gli uffici dell'edificio comunale. 

Ritirato 8 pc completi nelle sue scatole (meno uno perchè manca di  monitor) dagli ex macelli 

nuova struttura e portati all'ufficio ex suap. Ripreso scala utilizzata per la sostituzione delle 

lampade nel corridoio. 

Cimitero di Dicomano apertura loculo e preparazione per il funerale del pomeriggio ore 15:00 

Cimitero di Dicomano apertura loculo e preparazione per il funerale del pomeriggio ore 14.30.  

Scuola materna bagno nel corridoio costruzione dei due muretti di sostegno del nuovo lavabo. 

Iniziato taglio erba e pulizia da foglie in Piazza Repubblica. 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini e spazzato + raccolta carte da Via Don Lino agli Impianti 

sportivi. Parco Albereta e limitrofe. 

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

lavori . 

POMERIGGIO: Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo, di C.A. Loculo in vetroresina 

edificio lato Pieve , fatto funerale di C.D. in loculo  di muratura nel 1° q a dx 1° piano lato 

Rimaggio . 

Caricato pesi e pannelli per montaggio postazione elettorale area coop + montaggio della stessa. 

Installato divieto di sosta per il montaggio della postazione elettorale agli impianti sportivi e 

park retro comune. 

Scaricato al magazzino bancale di cartellonistica stradale arrivato questo pomeriggio. 

Sostituzione delle ordinanze sui divieti di sosta in Via Vittoria e Via Garibaldi per il rifacimento 

della segnaletica orizzontale per il 28/10/16. 

MARTEDI' 25 

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere. 

Finito taglio erba e pulizia da foglie in Piazza Repubblica . 

Tagliato  erba e pulito Cimitero di Frascole dentro e fuori, pulizia e potatura arbusti sulle tombe 

non curate. 

Cimitero di Dicomano riparazione di tomba in terra sprofondata. Acceso luce terra. nel 3° q a 

dx. Svolti due colloqui al cimitero con 2 famiglie inerenti alle prossime esumazioni. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Località “La Fornace “ tolto lo specchio stradale piccolo e sostituito con uno molto più grande. 

Area sgamabtura cani : ripristinato cancello e messo un tappo sul tubo tagliato per atti vandalici 

la settimana scorsa. Risistemato la cannella del fontanello  anch'essa compromessa dai soliti atti 

vandalici. 

Tagliato compensato, per realizzazione di scatola a copertura dei muretti di sostegno del lavabo 

del bagno nel corridoio della scuola materna compresa verniciatura.. 
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Tolto  le stecche  rotte delle panchine in Piazza Repubblica. Fatto elenco del legno da ordinare 

(stecche per le scuole, per attaccapanni, stecche di legno per risistemare le panchine....) e 

richiesta preventivo per materiali di cui sopra presso falegnameria. 

Officina: verniciatura di due staffe per mensola scuola materna. 

POMERIGGIO: Pulizia di alcuni pannelli elettorali e continuato i lavori nei bagno della 

scuola materna, montato il nuovo lavabo. 

MERCOLEDI' 26 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

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 . 

Cimitero di Contea tagliato erba e pulito  all'interno e all'esterno , ripreso con cemento le buche 

più importanti nel vialetto fra il 1° e il 2° Q ,  rimurato lo scalino in marmo nell'ultimo vialetto a 

sx di fronte alla Cappellina privata. Pulizia a fondo con soffiatore. Segnalato con transenne e 

birilli le riprese di cemento. 

Cimitero di Dicomano finito di dare il  diserbante. 

Cimitero di Contea dato diserbante e acceso luce loculo nel seminterrato. Controllato lampade 

votive e sostituito quelle bruciate. 

Ripreso divieti di sosta utilizzati per la segnaletica orizzontale gialla da: Via Vittoria, Via 

Battisti, Via Dante, Piazza Repubblica,Via Mazzini, Via Frittelli, Via Fabbroni, Via Gramsci,  

Piazza Buonamici. 

Rimesso nuova serratura alla porta della biblioteca. 

Officina: punto bianca iniziato manutenzione e lavori tra cui: sostituzione lampade bruciate, 

tolto gommini usurati e viaggio da Autoricambi per riprendere quelli nuovi  rifermata la 

marmitta. Controllato livelli, aggiunto olio. Reso auto ai colleghi dell'ufficio. 

POMERIGGIO: 

Caricato cartelli, pali e pesi per il montaggio della postazione elettorale di Via Fabbri e Via 

Fabbroni . Montaggio delle stesse.  

GIOVEDI' 27 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Ripreso divieti di sosta utilizzati per la segnaletica orizzontale gialla e bianca da:  Park retro 

comune, Borghetto e Via Veneto. 

Viaggio da fornitore a Vicchio per acquisto materiali per il lavoro di cui sotto. 

Tetto ex macelli dietro al teatro (struttura bassa)  tolto la prima fila di marsigliesi  (quella vicino 

al muro del teatro) e steso guaina con fiaccola nel punto di collegamento dei due edifici, 

rimesso le marsigliesi. Rifermato anche la carta catramata nel manto che si trova di fronte al 

tetto di cui sopra e che si unisce allo stesso attraverso una canaletta di scolo dell'acqua sul quale 

la carta catramata risulta sollevata. 

Cimitero di Dicomano acceso luce in due loculi nell'edificio nuovo lato Pieve. 

Cimitero di Contea acceso luce terra  
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Assistenza a operatore incaricato alla manutenzione degli estintori. Apertura locali al 

magazzino, scuolabus e struttura ex macelli. 

Tolto panchina rotta nei giardini interni di Viale Gramsci iniziato lo smontaggio. 

VENERDI' 28 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini e spazzato. In collaborazione con i volontari richiedenti 

asilo Coop. Cristoforo. Caricato e scaricato i sacchi Nu ottenuti. 

Portato transenne per chiusura strada di Via Don Lino in tre punti con affissione ordinanze. 

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per il funerale del pomeriggio. 

Cimitero di Dicomano tagliato erba e pulito dentro e fuori. Tagliato piante e arbusti dietro al 

muro (scannafosso) del 3° q a dx che sporgevano all'interno del cimitero. 

Cimitero di Contea vuotato cestini e pulito. 

Sopralluogo per la riparazione dello scheletro della copertura nel giardino delle scuole medie 

dietro alla palestra. 

Cimitero Dicomano riprese con cemento nel 2° Q a dx marciapiede di fronte agli ossari. 

Rimurato il grosso scalino nel 2° q a dx all'ingresso dell'edificio loculi. Rimurato gli scalini rotti 

all'esterno del cimitero nelle scale che collegano il parcheggio con la strada che conduce 

all'ingresso del cimitero. 

Viaggio a San Piero per approvvigionamento rena con scarico al magazzino. Fermata a Borgo 

S.Lorenzo da fornitore lampade votive ove non erano disponibili. 

Scuole medie nel giardino dietro palestra preso le misure del legno da rifare per le riparazioni 

necessarie. 

POMERIGGIO: 

Caricato pannelli, pali e pesi per il montaggio della postazione elettorale di  Contea con 

montaggio della stessa. 

Cimitero di Dicomano fatto funerale terra . 

 29 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Tolto rete ombreggiante dal giardino della scuola materna. Tolto la sabbia dalle sabbiere e 

messa ad asciugare in dei secchi forati nello stanzino. Lavaggio sabbiere. 

Tolto divieti di sosta da Via Vittoria e Via Garibaldi con nuova collocazione di alcuni di essi nel 

parcheggio in Via Pertini per sfalcio erba lunedì. 

Sopralluogo con il proprietario del terreno alla Pescaia in via dell'Erta.  Preso accordi  per 

l'apertura del cancello e l'ingresso nella proprietà privata successivamente per eseguire la 

pulizia. 

Muro esterno della cucina rimesso rete al tubo che fuoriesce a sx della porta d'ingresso. 

Cimitero di Corella e Contea vuotato cestini + controllo e sostituzione lampade votive. 
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Sostituzione del cilindro della porta d'ingresso al magazzino (causa malfunzionamento) e 

rifacimento chiavi per tutti. 

Cimitero di Frascole vuotato cestino. 

Cimitero di Dicomano collaborazione alla riparazione impianti audio nella Cappella con 

elettricista (volontario della Parrocchia) , acquisto materiali per continuare il lavoro lunedì. 

Incrocio “La Fonte”, tolto pannelli integrativi nel piccolo parcheggio che si affaccia sulla ss 67. 

Tolto divieto di accesso di fronte all'ultimo edificio a dx di Via Garibaldi che dovrà essere 

avvicinato sull'incrocio visto la variazione  della segnaletica orizzontale in quell'area. 

POMERIGGIO: Cimitero di Contea pulizia a fondo del cimitero. Apertura ossario per 

accoglienza di urna. Fatto funerali in ossario di urna cineraria ed acceso luce. 

 
 


