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LAVORI SVOLTI DAL  27-03-2017 al 01-04-2017 

27 LUNEDI' 

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano 1 esumazione ordinaria D.L. destinazione loculo in galleria. 

Cimitero di Dicomano 1 esumazione ordinaria D. B. non andata a buon fine. Riacceso luce C.A. edifico k lato Pieve. 

Cimitero di Dicomano riparazione dell'impianto elettrico in terra nel 1° q a dx rotto involontariamente durante le esumazioni di 

oggi. 

Cimitero di Contea fatto buca e preparato per il funerale in terra. 

Cimitero di Contea fatto funerale defunto B.A. 

Piazza Repubblica strada di fronte al fruttivendolo copertura buca con catrame. 

28 MARTEDI' 

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Pulizia del Parco Albereta , vuotato cestini. Vuotato cestino Area cani. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Piazza Repubblica: iniziato  a strappare  erba e a vangare le aiuole escluso quelle con i rosi. 

Viaggio alla draga per  approvvigionamento stabilizzato con scarico al magazzino. 

Viaggio presso officina autorizzata con scuolabus Minerva per controllo veicolo per preparazione alla revisione. 

Lavaggio striscione della fiera di Maggio. 

Montaggio e smontaggio ponteggio e collaborazione con idraulico per riparazione tubo dell'acqua  al Cimitero di Dicomano  

che porta l'acqua dal piano terreno al  1° piano nel 1° riquadro a sx . 

Caricato dal magazzino e scaricato al Cimitero di Dicomano alza feretri elettrico. Fatto prova per confermare il funzionamento. 

Sopralluogo per vedere le condizioni della strada che conduce a Capraia. Dal sopralluogo è risultato che vi si può accedere con 

attenzione solo con ape 4X4, tutto questo per poter organizzare i lavori per la costruzione di un plinto interrato per sostenere 

una croce in legno donata dai cacciatori. 

29 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Lavori d'ufficio per Fiera (telefonate agli uffici dei comuni limitrofi per prenotazione affissioni manifesti fiera di maggio 2017). 

Confronto e resoconto delle operazioni cimiteriali del 2016 con operatore Responsabile della Misericordia di Pontassieve. 

Collocazione divieti di sosta e ordinanze per festa del Cioccolato (Via Dante e Piazza Buonamici ).  

Collocazione divieti di sosta e  ordinanze in Piazza Repubblica per festa del Cioccolato. 

Portato 2 gazebi e 6 pesi in deposito presso le scale dell'edificio comunale lato Museo. 

Portato svariate transenne per la festa del Cioccolato in Piazza Buonamici. 

Modificato date e anno dello striscione da utilizzare per la fiera di Maggio 2017, 

Viaggio a Borgo presso officina autorizzata per preparazione della gru alla revisione. Prova gru in tensione con peso attaccato. 

Officina: registrazione motosega piccola e pulizia a fondo della stessa.  

Cimitero di Dicomano con alza feretri elettrico tolto marmo e aperto il loculo nell'edifico k quinta fila e preparato per il 

funerale del pomeriggio. 

Copertura buche con catrame in Piazza Repubblica di fronte al Video noleggio e in Via Fabbroni. 

Strada di Celle (in particolare  la parte più in alto) copertura buche con catrame. 

Edificio Comunale, trasloco in archivio di materiali cartacei provenienti dall'ufficio tecnico. 

Riparazione dell'asta portabandiera nell'edificio comunale. 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo defunto A.P.. 
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30 GIOVEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Piazza Repubblica: divisione degli stalli gialli dietro al comune come richiesto dal Servizio di Polizia Municipale con 

predisposizione scritta Polizia Municipale.  
Via Dante Alighieri fronte alimentari, fatto striscia gialla di  fine stallo - carico/ scarico - 

Museo collaborazione per spostamento cassette con  referti. 

Area fiera bestiame pulizia dell'area (tronchi rimasti e rami vari) . 

Recinzione al magazzino comunale messo i fili di ferro per il sostegno della rete 

Piazza Repubblica tagliato erba e pulito prati. Continuato a vangare le aiuole escluso quelle con i rosi. Ripreso accordi con 

elettricista per centralina d'irrigazione senza corrente. 

Sopralluogo alla Pista ciclabile con assessore e pulizia delle aree limitrofe all'ingresso/sbarra  lato Contea 

Magazzini  FS Contea, taglio erba con rasaerba  snapper ; pulizia del rasaerba a fine lavori 

Officina iniziato lo smontaggio di tutte  stecche delle panchine tolte da Piazza Trieste e iniziato spazzolatura dei supporti in 

ghisa 

Pomeriggio: Piazza Repubblica, riprogrammato impianto di irrigazione e messo in funzione 

31 VENERDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Ripreso 3 transenne da 1mt dalle scuole medie. Aggiunto 2 divieti di sosta e transenne in Piazza Buonamici. 

Piazza Repubblica finito vangatura aiuole lato Museo compreso quelle con i rosi da entrambi i lati e compreso quelle intorno al 

Monumento. Controllo irrigatori settore per settore e in alcuni casi regolazione (da finire). 

Copertura buche con catrame  in Via Fabbri in prossimità del parcheggio dietro all'edificio Comunale e Piazza Repubblica 

intorno al Monumento 

Piazza Repubblica causa perdita, tolto acqua vasca lato Museo. Stuccatura della parete che presenta crepe, atteso e rimesso 

acqua 

Montaggio di 25 mt di rete sul muretto di recinzione al magazzino 

Officina: costruzione nuovo sportellino per i contatori dell'acqua  del  magazzino, approvvigionamento ferro presso fornitore in 

Via Veneto 

Nuova ciclabile copertura cartelli di dedica della pista  

Officina: montaggio e riparazione di attrezzi da lavoro (pale, raschini, affilatura forbici...) 

 01 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu 

Piazza Repubblica montaggio di 2 gazebi dietro all'edicola fissati con relativi pesi. Portato 3 travoli. Portato altre transenne in 

Piazza Repubblica. Fermato quadri elettrici provvisori intorno all'edificio comunale....varie. Portato altre transenne in Piazza 

Buonamici 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Raccolta carte a piedi su tutto il percorso della ciclabile 

Officina: raschiato e verniciato 3 transenne da 1mt in ferro 

Pulizia del Parco Albereta 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini  

Fatto gli omini con stampo e vernice per indicare il percorso pedonale dal cancello della scuola agli ingressi dei plessi 

Officina: costruzione corrimano stanza generica p 

Raccolta sacchi nu pieni da Albereta, Cimitero di Dicomano e Nuova ciclabile 

Pulizia straordinaria Via Romana lato Pieve causa abbandono di rifiuti segnalato da cittadino ivi residente 

Portato 3 gazebo presso ferramenta in Piazza Buonamici 

Portato 1 transenna a Contea con divieto di transito sulla strada d' ingresso della Nuova Ciclabile 

 


