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   LAVORI SVOLTI DAL  25-09-2017 al  30-09-2017 

25 LUNEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Pulizia Parco Albereta e area cani, vuotato cestini. 

Cimitero di Dicomano  aggiunto terra sui cumuli di 2 sepolture recenti. 

Portato i materiali alle scuole per la pulizia dei giardini da parte dei volontari richiedenti asilo. Ripreso i materiali 

a fine mattinata. 

Raccolto rami caduti a terra in Via Veneto, causa vento . 

Cimitero di Corella pulizia del tetto da tutti i detriti, coppi, tegoli rotti causa maltempo. Raccolta dei detriti da 

terra, caricati e portati via. Viaggio a Vicchio da fornitore edile per acquisto tegoli, coppi e cemento con scarico 

nella cappella del cimitero. Pulizia del cimitero, dato diserbante e ripristinato luce alla penultima fila del quadro a 

dx.. 

Viaggio a Borgo per acquisto intermittenza Renault Kangoo per frecce non funzionanti, preso appuntamento 

presso officina per riparazione tubo autogru, al ritorno fermata  a Vicchio da fornitore edile per  prendere un 

pozzetto da ubicare Piazza Borghini. 

Officina: riparazione frecce Renault Kangoo e riportato alla cucina. 

Montaggio pozzetto nuovo in Piazza Borghini. 

Valutazione riparazione del telo del gazebo 6x3 di Londa che risulta non riparabile. 

Sostituito i vetrini agli autovelox della P.M.. 

26 MARTEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

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

Cimitero di Corella tumulazione di urna in ossario T.G. + acceso luce nuovo contratto. 

Al magazzino della stazione di Contea consegnato una voliera agli operatori del comune di Bagno a Ripoli. 

Ritirato 3 stagne di vernice dalla ditta che ha svolto i lavori per le fibre ottiche. 

Portato camion bianco all’officina  e atteso sostituzione del tubo rotto. 

Cimitero di Contea ricerca del guasto nelle sepolture in terra a sx con esito negativo. 

Officina: manutenzione auto elettrica e montato forche sulla Terna per i lavori di cui sotto. 

Caricato sul camion scala, palco e pedane dimensioni 4x4 con montaggio in Piazza Repubblica. 

Caricato sul camion scala, palco e pedane dimensioni 6x4 con montaggio in  Area fiera bestiame. 

Cimitero di Dicomano con moto-carretta caricato e portato all'interno del cimitero sasso per le sepolture. 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerale in terra di S.D.. 

27 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano 2 esumazioni ordinarie. La prima non andata a buon fine e rimessa sotto con enzimi e la 

seconda in ossario comune in attesa del trasferimento. Ripulito il tutto. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini. 

Tolto le forche dalla Terna e rimesso la pala. 

Piazza Repubblica ripassato i segni dei banchi del mercato e i punti dei banchi per la fiera.  

Officina: fatto campioni di  placche in metallo numerate.  
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Asilo nido di Contea, su segnalazione dell'ufficio scuola, verificato la chiusura dei cancelli esterni. Sopralluogo 

percorribilità strada interpoderale fra Via Bazzi e Campano. 

Sopralluogo alla lottizzazione Castel del Pozzo con geometra C. R. per taglio erba  

28 GIOVEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Ufficio, per ultimi aggiornamenti per la viabilità e il percorso di  Color Vibe. 

Ritirato cassette resti ossei mortali  e messe a posto al cimitero di Dicomano. 

Preso generatore silenzioso dal magazzino del Carnevale su autorizzazione  e portato in officina. 

Messo in ordine ordinanze per Color vibe e per Fiera d'ottobre 2017. 

Installato divieti di sosta + ordinanze per Color Vibe in Via Bruciatoia, Piazza Repubblica retro edicola e 

parcheggio ex macelli. Portato e collocato  3 transenne in Via Don Lino, 1 Via Frittelli, 1 Via Vittoria, 2 ai lati del 

Ponte di Celle, messo sopra di esse segnali idonei e affissione ordinanze.  Messo segnaletica adeguata e ordinanze 

sulle transenne già in loco: in Via Mazzini e sotto al Ponte di Celle. 

Pulizia del Parco Albereta + cestini. 

Cimitero di Contea vuotato i cestini e pulito. Riparazione impianto elettrico in terra quadro a sx ultima fila. 

Acceso luce T.S. nuovo contratto e sostituzione lampade votive bruciate alcune di esse segnalate dagli utenti  

Officina: caricato auto elettrica e provato il generatore ritirato presso il Carnevale per vedere il funzionamento. 

Ex macelli controllato impianto audio. 

Castel del Pozzo tagliato erba e arbusti nei 4 posti concordati con il geometra ieri , utilizzando anche l' escavatore 

per ritrovare un piano. 

Localizzazione transenne Color Vibe Run: 5 Piazza Repubblica, 4 ex macelli, 3 area fiera e  2 sotto al Ponte di 

Celle. 

Area fiera bestiame: spostato cumuli di erba depositati precedentemente vicino al cancello di ingresso al 

palazzetto e pulito, inoltre tagliato tutta l'erba con rasaerba e decespugliatore. 

Aggiunto una campata al palco dell'area fiera bestiame. 

29 VENERDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.  

Installato divieti di sosta + ordinanze per montaggi fiera d'ottobre 2017 in Piazza Buonamici parte asfaltata e 

limitrofe e 4 divieti in Piazza Repubblica agli ingressi per ogni senso di marcia. 

Area fiera bestiame spostato una campata del palco e riparazione di una pedana. 

Taglio erba marciapiede di fronte agli ex macelli e lungo il muro di recinzione che confina con il parcheggio. 

Rastrellato e raccolto erba tagliata di cui sopra e pulizia di tutta l'area limitrofe con raccolta di tutta la sporcizia. 

Lavori in ufficio al magazzino: messo in ordine bolle di accompagnamento dei fornitori + scontrini carburante. 

Fatto buoni mancanti. Aggiornamento registri cimiteriali e riepilogo dei lavori della prossima settimana per fiera. 

Accompagnato lavoratrice socialmente utile che entrerà in servizio la prossima settimana da fornitore in Via 

Veneto a Dicomano per scarpe e guanti. 

Taglio erba e pulito pezzetto di percorso della  Color Vibe dalla Piazzetta di Via Bazzi a Campano. 

Craicato 4 gazebi, pesi, birilli...con successivo montaggio in linea in area fiera bestiame. 

Area fiera bestiame messo rubinetto su tubo dell'acqua lungo. 

Messo le nuove assicurazioni su tutti i veicoli. 

Montaggio di due segnali per Color Vibe. 

Edificio comunale stanza di R.G., riparazione avvolgibile  utilizzando il ponteggio piu' riparazione della maniglia 

della porta d'ingresso . Sostituzione del neon bruciato nella stanza della S.B.. 

 30 SABATO 
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Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere . 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Ritirato dal magazzino pd 15 tavoli di loro proprietà. 9 lasciati al Palazzetto. 2 Sul palco e 2 sotto ai gazebi 

dell'area fiera. 1 in Piazza Repubblica 1 agli ex macelli. 

Sopralluogo al Convento di via XXV Aprile per scalini rovinosi da coprire e portato una pedana. 

Montaggio di una pedana fissata a terra e resa stabile da assi. Montaggio protezioni. 

Piazza Repubblica montato e fissato tavolo in legno sul palco. Attaccato lo striscione sul tavolo. 

Distribuzione dei cavi elettrici e relativi adattatori in area fiera bestiame, ex macelli, Piazza Repubblica. 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini. 

Ex macelli preso, montato e provato l'impianto audio per il pomeriggio. 

Area fiera bestiame montaggio di un gazebo sul palco 

Officina: riparazione supporto radio auto P.M.. 

Spostamenti transenne tavoli e qualche pannello integrativo 

POMERIGGIO:  In servizio per Color Vibe, viabilità  apertura e chiusura strade stabilite, creato e poi tolto 

percorsi con transenne e birilli + aggiunto cartelli per individuazione del percorso a piedi. Portato e poi ripreso 

audio + generatore alla Pieve. Ripreso cavi e adattatori dall'area fiera, dagli ex macelli e da Piazza Repubblica. 

Smontato tavolo dal palco in Piazza Repubblica, tolto striscione e messo nella sala antistante la sala del consiglio. 

Raccolto carte area fiera e tolto tavoli in legno con rimessaggio dentro la recinzione degli impianti sportivi vicino 

alle scale. Rimesso dentro al palazzetto le transenne in ferro gialle. 

 
 


