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LAVORI SVOLTI 

26 LUNEDI'  

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Area cani: raccolta carte + vuotato cestino + Pulizia a fondo del Parco Albereta. 

Cimitero di Contea: vuotato i cestini e spazzato. 

Cimitero di Dicomano: collaborazione (apertura cimitero, cappella, stanza rifiuti cimiteriali) con Mis. Pontassieve per 
estumulazione straordinaria di P.F. La quale non è andata a buon fine, salma messa in cappella dopo aver sostituito 
la cassa in attesa della prevista cremazione. Preparazione per funerale in loculo, arrivo alle pre 11:15. Vuotato i 
cestini, spazzato vialetti dalla neve e dato sale. 

Emergenza ghiaccio/neve. 

Spanto sale sulla strada di Corella (una volta la mattina e una nel pomeriggio) , strada di  S.Lucia (due volte 
nell'arco della mattinata),  strada della Tinaia, Strada di Frascole, Strada di Bricciana e Vicolagna, interno scuole e 
dove è stato necessario a Contea e a Dicomano paese.  

Officina: raddrizzato il palo del gioco presso il Parco Albereta (atti vandalici). 

27 MARTEDI'  

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Portato Suzuky Ignis all'ufficio scuola e ripresa a fine mattinata. 

Cimitero di Dicomano: collaborazione con la Mis. Pontassieve per lo svolgimento di 4 esumazioni ordinarie 

Ritiro e stoccaggio inerti cimiteriali con deposito provvisorio presso l'ex isola ecologica. 

Emergenza ghiaccio/neve. 

Spanto sale dentro alle scuole, strada di S.Lucia (due volte),  strada di Corella,  strada di Frascole,  strada di Celle, 
strada di Bricciana,  strada della Tinaia,  cimiteri e fatto tutto il giro di Dicomano e Contea dove necessario. 
Consegnato sale ad operatori Aer che hanno spanto  sale sui marciapiedi. Lavaggio veicoli utilizzati. 

E' stata spalata la neve su tutta la strada di Corella ( nel pomeriggio). 

28 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Spanto sale su strada di S.Lucia,  Orticaia, Corella e Bricciana. 

Incontro con responsabile dell'ufficio tecnico + amministrazione per piano d'emergenza per neve. Contattato le ditte 
esterne per eventuale necessità. 

Ricontrollato tutte le attrezzature per neve, catene nei veicoli comunali utilizzati per  tale servizio, rifornimento 
carburanti in stagne per scorte, sale (ordinato altri bancali), ecc.. 

Montato le 4 catene sulla Terna e messo pala da neve. Manutenzione Terna, controllo livelli, ingrassato pistoni 
ecc... 

Cimitero di Dicomano: consegnata resti mortali alla Misericordia di Pontassieve per cremazione. 

01 GIOVEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu + esterni. 

Collaborazione con Associazione sul Sentiero per trasporto dei materiali. 

Neve: spalato strada di Celle, Frascole, Corella, Santa Lucia e capoluogo. Chiusura dei cimiteri di Dicomano e 
Contea. (Mattina e pomeriggio) 

Viaggio a Vicchio per approvvigionamento 2 bancali di sale. 

Collaborazione con Aer  spazzamento della neve dai  marciapiedi nel centro del paese e Contea. 

Salato su strada di Corella. 

Spalato e salato strada della Tinaia 

Salato o Contea e rifatto il giro di tutto Dicomano. 
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Collaborazione con  operatori dell' Aer che hanno controllato e pulito dalla neve i punti dei passaggio pedonali 
(Farmacia, supermercati, stazione, area coop, Ponte Vecchio, stazione di Contea ecc...). 

02 VENERDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu+ esterni. 

Rifatto il giro con il sale Contea, Londa Verde, interno scuole. Strada di Frascole. Strada di S.Lucia. Strada di Celle. 
Strada di Corella dove è stato rispalato anche con la Terna. Chiusi i Cimiteri. Interventi con sale fatti manualmente 
nei punti critici come stazione, area coop, Piazza della Repubblica, Via Veneto, Rimaggio, Montalloro ecc...come 
nei giorni precedenti. . 

Salato strada della Tinaia e Bricciana. 

Tolte le catene dal Daily bianco e lavato. 

Ducato rimasto fermo in Piazza Stazione. Con difficoltà riportato in officina per  ricerca del guasto. 

Asilo nido a Contea sopralluogo per conteggio pannelli del controsoffitto da sostituire per manutenzione. 

Pomeriggio: Magazzino fs di Dicomano: caricato tutto il materiale per i seggi. Allestito sezioni a Contea presso 
l’Asilo Nido e Capoluogo presso le scuole medie. Allestito stanze per personale di sorveglianza ai seggi. 

03 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Tolto nastro zebrato da Piazza della Repubblica e ritirato la rete da appartamento sopra l'edificio comunale. 

Cimitero di Dicomano: riapertura del cimitero (dopo la neve), sparso nuovamente  del sale sui vialetti ancora 
innevati che comunque risultano essere praticabili.  

Cimitero di Contea: riapertura del cimitero (dopo la neve). 

 Cimitero di Dicomano: riacceso luce  Edificio k su segnalazione. Chiuso acqua nel 1° q a sx 1° piano a causa della 
rottura del tubo esterno (ghiaccio). Iniziata la riproduzione su carta delle tombe del 1° q a sx e del 2° q a sx. 

Ultimato il montaggio dei seggi a Dicomano e Contea 

Viaggio a Borgo presso autoricambi per rimettere il cambio allo scuolabus Ducato. 

Officina: rimesso il cambio allo scuolabus Ducato. Riordino officina. Smontato bacheca della biblioteca e iniziato a 
ripararla. 

Pomeriggio: in servizio per elettorale a disposizione degli uffici.  

Copertura delle buche profonde in Via Fabbri. 

Asilo a Contea: sostituito alcuni pannelli del controsoffitto nel corridoio. Isolato una plafoniera. 

DOMENICA 04 

Mattina: in servizio per elettorale  a disposizione degli uffici. Apertura dei bagni presso la scuola media (seggi di 
Dicomano) e verifica che tutto  sia a posto.  Seggio a Contea sostituito 2 pannelli del controsoffitto. 

Collocato transenna inizio della Sagginalese per frana alla Boschetta 

Via Don Bosco: tolto parte della griglia che risultava rotta. 

Magazzino: svuotato spargisale Ape Porte + lavaggio. 

Lavori d'ufficio fine/inizio mese (messo in ordine scontrini, bolle fornitori, confrontato buoni). 

Aggiornamento registri cimiteriali. 
 

 
 
 

 


