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LAVORI SVOLTI DAL  26-11-2018 al 01-12-2018 

LUNEDI' 26 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere. 

Vuotato cestini e pulito al cimitero di Contea e  riacceso lampade bruciate segnalate da utenti. 

Vuotato cestino Via Bruciatoia, Parco Albereta Dicomano, Albereta di Contea. 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini e pulito bagno a fondo e acceso luce terra 1° q a dx   defunta B. R. nuovo 

contratto, controllo e sostituzione lampade votive bruciate ossari, loculi, tombe lato Pieve. 

Sostituito ordinanze in Via Fabbri, Piazza Repubblica, Via Don Bosco e aggiunto divieto in Viale Mazzini ( per 

rifacimento segnaletica orizzontale). 

Riparato due cartelli stradali  in Via Bruciatoia. 

Rimesso palo e cartello a terra dietro eco-box a Contea e  iniziato riparazione della porta dell'eco-box. 

Rimesso colonnino ingresso pedonale degli impianti sportivi nuovi. 

Rimurato la sede di  2 paletti in ghisa all' ingresso di Piazza Borghini pur restando estraibili. 

Strada di Corella località Larciano chiuso un risciacquo  

MARTEDI' 27 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano ricontrollato le misure delle scale  da ordinare in base allo schema consigliato dalla ditta 

fornitrice. 

Collocazione di un nuovo divieto di sosta con pannello integrativo 0-24 inizio di   Via Fabbri,  aiuola pedonale fra 

il park retro comune e la strada. 

Vuotato cestino area cani di Dicomano. 

Cimitero di Contea apertura loculo già in uso Contea tumulazione di urna cineraria 

Contea,  Via Nazionale copertura buche profonde con catrame. 

Primo viaggio alla draga a San Piero per approvvigionamento sasso del 3  per strada di Frascole. 

Piazza Repubblica cancellato i segna posti per il mercato ripreso altre misure e fatti di nuovo. 

Sostituito lampade nel bagno dell'edificio comunale, sistemato mensola ufficio P.M., tolto striscione .  

Contea interno di Via Nazionale, finito riparazione porta dell'ecobox (cerniere). 

Piazza Repubblica fatto ripartire con i cavi auto Suzuky Ignis  

Scuola materna, rifermato al muro 1 attaccapanni intero e sostituito svariati attaccapanni singoli. Riparato 2 tavoli, 

una sedia e portato in officina una panca  che necessita di ristrutturazione. 

MERCOLEDI' 28 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere. 

Piazza Repubblica area fra la biblioteca e l'edificio comunale cancellato i segna posti per il mercato ripreso altre 

misure e fatti di nuovo. Copertura buca con catrame al centro della strada in Piazza Trieste. 

Rimaggio copertura buche e rifacimento pezzo di marciapiede con catrame e batti- asfalto. 

Strada di Frascole -  steso sasso, rifacimento  dei  risciacqui e della  fossetta, riempimento con sasso della banchina  

Approvvigionamento altro sasso per strada di Frascole. 

GIOVEDI' 29 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere. 

Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa. 

Taglio erba e pulizia in Piazza Repubblica. 
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Ripreso divieti di sosta da Piazza Repubblica e  da Via Fabbri utilizzati per il rifacimento della segnaletica 

orizzontale. 

Collocazione divieti di sosta in Via Pertini e Via Veneto per rifacimento segnaletica orizzontale. 

Officina. Costruito nuove targhette in rame con numeri stampati  per assegnazione posti del mercato. 

Strada di Bricciana pulizia della fossetta e fatto risciacqui  dalla fine dell'asfalto  fino al ponte sistemando la terra 

nella banchina. Steso sasso. 

Approvvigionamento sasso  per strada di Bricciana. 

VENERDI' 30 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere. 

Collocazione in Piazza Repubblica targhette segnaposto mercato 

Ex macelli portato 4 tavoli in legno e rifatto  chiavi. 

Ripreso divieti di sosta da Via Don Bosco, Via Mazzini, Via Pertini e Via Veneto utilizzati per il rifacimento della 

segnaletica orizzontale. 

Cimitero di Dicomano aggiunto terra sulle ultime due sepolture sprofondate a causa delle piogge  

Strada di Bricciana continuato pulizia della fossetta, fatto scannelli laterali dove  necessario continuando a salire in 

direzione Santa  Margherita. Steso sasso. 

Viaggio a Vicchio da fornitore per approvvigionamento materiali edili per prossimi lavori. 

Centro diurno sostituzione cilindro appartamento  

01 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  del personale del cantiere. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Collocazione di divieti di sosta e ordinanze a Contea per montaggio albero di Natale. 

Cimitero di Contea apertura loculo già in uso  e tumulazione di urna cineraria. Vuotato i cestini e spazzato. 

Via Fabbri marciapiede limitrofe uffici P.T. Raddrizzato palo di cartello per attraversamento pedonale incidentato 

Preso cassa audio dagli uffici e portata agli ex macelli. 

Ex macelli allineato e fermato proiettore sopra al palco, controllo lampade  

Piazza Buonamici ripreso pali con cartelli/segnali a terra  portati al magazzino e iniziato a smontarli. 

Steso sasso su strada di Bricciana (tratto adiacente al rifacimento delle fossette). 

Officina: iniziato riparazione di una panca della scuola materna (fatto e messo rinforzi in legno). 

 
 


