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Dicomano 03/ 02 /2016 

  

LAVORI SVOLTI DAL 25-01-2016 al 30-01-2016 

LUNEDI' 25 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Sostituzione chip telecamera in Piazza Buonamici con Polizia Municipale. 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini. 

Smontaggio, lavaggio e rimessaggio spargisale + lavaggio ape porter. 

Piazza Repubblica pulizia vasche con retini dai residui del Carnevale. 

Portato pc completo (ex macelli) dal magazzino all'ufficio urbanistica. 

Recuperato colonnino incidentato di fronte al Bar C. in Piazza Repubblica e messo birillo per segnalare mozzicone 

residuo. 

Finito lavori per revisione  Fiat Punto.  

Viaggio a B.S.L. per convergenza auto di cui sopra. 

Biblioteca stanza della ProLoco portato via pannelli in legno con rimessaggio magazzino stazione di Dicomano. 

Rimurato colonnino incidentato in Via Ponte Vecchio vicino al Pozzo. 

Risaldato cartello in Via Fabbri. Risaldato serratura al cancello d'ingresso ambulanze degli Impianti Sportivi e  3 pali 

della recinzione a fianco del cancello. 

Messo bancale di catrame a scaldare in officina. 

Preparato con cemento e ferro l'interno del colonnino di Piazza Repubblica per poterlo rimettere appena il cemento 

avrà tirato. 

MARTEDI' 26 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Copertura buche profonde con catrame strada  Bricciana incrocio S.Margherita. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Cimitero di Contea vuotato cestini e spazzato. 

Area camper Borghetto, lavandino. In collaborazione con idraulico (ns generatore) tagliato tubo rotto causa ghiaccio 

e rimesso nuovo . Tolto cartelli per il ghiaccio in Via Veneto incrocio con Via Don Lino. 

A Vicchio presso carrozzeria per preventivo lavori su scuolabus Minerva (infiltrazioni lato guida). Lo scuolabus è 

stato visionato solo esteriormente, dovrà essere riportato e lasciato per qualche giorno la prossima settimana. 

Dovranno essere smontati dei pannelli sopra la guida. In seguito ci faranno un preventivo scritto. 

Asilo di Contea. Rifacimento guaina a toppe in piu' punti. In particolare sopra al corridoio della scuola e lato 

giardino. 

Viaggio a S.Piero presso officina autorizzata per revisione Fiat punto, che non è stata fatta a causa del 

malfunzionamento dei freni posteriori. Preso il materiale occorrente per tale lavoro e sostituzione degli stessi presso 

la ns officina. 

MERCOLEDI' 27 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano estumulazione straordinaria S.G. Non andata a buon fine.  Avviato la procedura per la 

cremazione. Atteso impresa funebre tolto la mummia dalla cassa di origine e messa in una cassa apposta per la  

cremazione. Pulizia a fondo. 

Strada di Corella sopralluogo molto accurato per ripristino strada dal Ponte alla Corella fino a Larciano con il 

Responsabile dell'ufficio tecnico e il responsabile della ditta che ha eseguito il lavori per adeguamento ENEL.  
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Officina: pulizia Daily rosso. Smontaggio del paraurti posteriore. Smontaggio del paraurti posteriore anche del Daily 

bianco. 

Rimontaggio dei paraurti di cui sopra facendo lo scambio degli stessi in quanto quello del camion rosso che verrà 

dato via domani è nuovo rispetto  a  quello del camion bianco. 

Consegnato ufficio scuola 3 gilèt alta visibilità e 2  palette per dirigere il traffico.  

Revisione Fiat Punto presso officina autorizzata a S.  Piero. 

Ordinato a B.s.l. presso centro autorizzato flessibili posteriori per auto di cui sopra. 

GIOVEDI' 28 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Ripreso dall' ufficio scuola 3 gilèt alta visibilità e 2  palette per dirigere il traffico. 

SS:67 tra la localita' “La Fonte e Loc. Piandrati” sterro e pulizia della zanella in tutto quel tratto in collaborazione 

con ditta autorizzata  dell' ANAS, in collaborazione con il Servizio Polizia Municipale per la viabilità. Scarico all'ex 

isola ecologica. 

Viaggio a Calenzano presso concessionaria per ritiro camion nuovo Renault e auto Yaris con il responsabile 

dell'ufficio tecnico. Lasciato camion vecchio daily rosso. 

Officina: iniziato sostituzione flessibili posteriori Fiat Punto. 

Viaggio a Borgo per acquisto materiali per il lavoro di cui sopra. 

Riparazione in emergenza del ribaltabile del daily bianco (ricostruito rinvio). 

VENERDI' 29 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Uffici per lavori vari. 

Sopralluogo sul tetto della scuola materna nuova  per infiltrazione d'acqua nel corridoio.  

Sopralluogo con Responsabile in Via Nazario Sauro per strada dissestata. 

Area fiera impianti sportivi : livellamento e pulizia della zona vicino al traliccio. 

Risistemato la rete ombreggiante sul cancello dell'ex isola ecologica. 

Scuole elementari fatto foro nel muro come richiesto dall'ufficio. 

Rimurato colonnino  in ghisa incidentato domenica scorsa di fronte al Bar C.. 

Rimesso segnale dare la precedenza (invertito da ignoti) sull'incrocio strada di Frascole con SS67. 

Officina: finito sostituzione flessibili posteriori Fiat Punto + fatto lo spurgo. 

Officina: Pulizia a fondo auto nuova Yaris. 

Officina: Iniziato controlli generali sul nuovo camion Renault. 

30 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Pulizia Parco Albereta raccolta carte e sporcizia varia. 

Strada di Frascole portato 3 transenne con 3 divieti di transito per abbattimento piante  lunedì. (1 transenna inizio 

strada e le altre 2 in prossimità del bivio Venie/Cansana). 

Contea stazione F.S. incrocio con strada statale: Caricato terra (mezzo cassino ape porter) proveniente da sterro 

caditoia sull'incrocio di suddetta strada. 

Lavori d'ufficio al magazzino  fine inizio mese di cui: aggiornamenti vari.... buoni, bolle, scontrini carburante......e 

aggiornamento registri cimiteriali. 
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Plesso scolastico via Don Bosco, nel piazzale della mensa, tolto l' acqua  (con pompa) nello scavo per visione del 

plinto  da parte degli addetti della ditta incaricata per i saggi, che sono venuti, ma ancora il saggio non puo' essere 

chiuso. 

Tetto scuola materna nuova, riprese  con guaina nel punto visionato ieri in corrispondenza del corridoio. 

Copertura buche profonde inizio strada Tinaia prima dell'incrocio con strada per  LeVigne. 

Officina: montaggio meccanismo spargisale su nuovo camion Renault 

 
 


