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LAVORI SVOLTI DAL  27-11-2017 al  02-12-2017 

27 LUNEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Montaggio spargisale su Ape Porter e sopralluogo nel paese + strade comunali per la presenza di 
ghiaccio. 

Ufficio scuola per la sostituzione dei vetri dell'armadio con plexiglass. 

Viaggio di stabilizzato alla draga di San Piero. Scaricato poi nella strada di Bricciana.  

Officina: manutenzione portiera Renault Master (smontato pannelli, sbloccato cerniera e rimontato). 

Fissato lo scaffale nella stanza della timbratura al magazzino. 

Spanto sale per ghiaccio sulle strade  di Celle, della Tinaia, Scaffaia alta e bassa, Via Bazzi + tutta 
l'area coop, strada di S.Lucia e Corella (al Chiuso e al Fabbro). 

Con Terna tolti i sassi grossi caduti sulla banchina dx nella strada di Corella.  

Cancello di Corella: nuova verifica dello stato del cancello di ingresso insieme al responsabile con il 
quale è stato concordato l'intervento da fare e ricontrollo della strada in cui a volte cadono detriti. 

Collocazione il divieto di sosta per il taglio della siepe in Piazza Trieste. 

Strada di Corella:  pulizia manuale di chiavica intasata a circa 100mt dal bivio di Pruneta. Copertura 
delle buche profonde con catrame sulla strada di Corella dal Chiuso al Fabbro. 

Copertura con catrame di 2 buche in Viale Gramsci nei vialetti paralleli alla strada principale  

Verifica  rami nel parcheggio della scuola che non possono essere rimossi perchè troppo alti. 

Collaborazione con ditta autospurghi per stasatura dello scarico dei tre lavandini dei bagni al 1° piano 
della scuola. 

28 MARTEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Pulizia Parco Albereta + svuotato i cestini . 

Cimitero di Dicomano: vuotato tutti i cestini e spazzato. Pulito il bagno. 

Continuato a spazzare gli stalli nell'autorimessa (camion). 

Concordato con il custode degli impianti sportivi vecchi l'eventuale apertura degli spogliatoi per 
prendere la corrente per saldare le piastrine mancanti sui pali in ferro nella Pista del parco Albereta. 

Spanto sale sulla strada di Bricciana (solo il primo tratto) e fotografato il lieve restringimento vicino 
all'incrocio con S.Margherita. 

Edificio comunale: sostituzione dei neon bruciati uffici. Raschiato toppa di  intonaco delle scale interne 
di accesso al comune. Pulizia. 

Assemblea sindacale dalle 10.00 alle 11.00. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Rimurato il paletto (centrale) all'ingresso della ciclabile, lato Ponte di Celle.  

Sopralluogo + acquisto lapide nuova per il pozzetto rotto agli impianti sportivi nuovi vicino al cancellino. 

Caricato dal cimitero di Dicomano il calaferetri e scaricato in officina per eseguire manutenzioni. 
Smontato la scatola di contenimento dei meccanismi a rotazione e lubrificato il tutto, smontato e lavato 
le cinghie  

A seguito di segnalazione, regolato lo specchio nella strada di Celle di fronte allo stop di Via Giani. 

29 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 
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2 Viaggi di stabilizzato alla draga di San Piero. Scaricato un viaggio a S.Lucia nella piazzola vicino al 
Monumento ai caduti. Il secondo viaggio è stato scaricato nella tramoggia al magazzino comunale. 

Officina: rimontato le cinghie al calaferetri. 

Sostituito ordinanza in Piazza Trieste. 

Cimitero di Frascole: ricerca defunto fra le sepolture come chiesto da un familiare. Non è stato possibile 
individuare a vista la presenza in quanto c'è una sepoltura con croce in legno senza targhetta di 
identificazione. 

Lavori d'ufficio al magazzino: messo in ordine le bolle dei fornitori, aggiornamento buoni carburante, 
aggiornamento registri cimiteriali varie. 

Con Terna riapertura del fossetto all'ingresso dello stallo dello scavatore e riapertura del fossetto di 
fronte all'officina  

Tirato fuori addobbi Natalizi. 

Collocazione del divieto di sosta in Piazza Buonamici per montaggio presepe + 3 birilli a copertura buca 
in Via Don Bosco. 

Lavaggio e tolto spargisale da Ape Porter. 

Cimitero di Contea: sopralluogo e foto per la richiesta estumulazione in sepolcreto privato a sx della 
cappella. 

Caricati e portati ai commercianti i 6 gazebo di nostra proprietà + stella in legno ritirata dal magazzino 
della stazione di Contea. Portato anche una scatola di verde. 

Ufficio del magazzino: riordino della minuteria in ferro (viti, buloni, dadi, staffe)  

Continuato a spazzare e a portare fuori   dall'autorimessa la terra  che si deposita a causa dell'entrata e 
dell'uscita di automezzi (stalli scuolabus). 

Edificio comunale: ufficio Polizia Municipale sostituzione della cinghia dell'avvolgibile 

Viaggio presso comune di San Godenzo: ritirato pala da 1mt per il nostro escavatore. Portata e provata 
la pala sul nostro escavatore, al Cimitero di Dicomano; non tornano le misure. Riportato la pala al 
magazzino comunale di San Godenzo. 

Sopralluogo alla scuola materna di Dicomano per presunte infiltrazione nell'atrio  

Sopralluogo all'asilo nido di Contea per infiltrazioni 

GIOVEDI' 30 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Pulizia con il soffiatore sul Ponte della ciclabile. 

Tagliata e pulita la siepe in Piazza Trieste. Ripreso divieti di sosta. 

Sopralluogo sulla strada di Corella, tratto interessato dalla caduta di sassi.  

Sala antistante la sala del Consiglio: montaggio della mostra . 

Portato 2 carrellini all'ufficio scuola. 

Caricato su camion Renault Master 8 pannelli di canniccio dal magazzino di Contea. 

Cimitero di Contea: svuotati i cestini e ripreso le transenne da Via San Biagio (fontanello pubblico). 

Magazzino segnaletica: ricerca dei cartelli e rimesse le  transenne mobili intorno al casotto di proprietà 
delle FS a confine con il parcheggio. 

Organizzazione e preparazione lavori + acquisto materiali per imbiancatura dell'ufficio scuola. 

Viaggio a Vicchio e alla Torre per il ritiro delle vernici e la tinta per uffici. 

Scavi Etruschi: caricato diversi fogli di rete elettrosaldata da due posti diversi e portato via anche 
qualche sacco. 
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Magazzino comunale, stanza della timbratura: riprese di intonaco su tutte le pareti e pareggiato con 
cemento il pavimento dove mancano le piastrelle. Dato anche il velo in alcuni punti 

Autorimessa: dato impregnante sul palo per l'albero di Natale. 

Officina: verniciatura cala feretri. 

01 VENERDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Scaricato fogli di rete elettrosaldata ritirata dagli scavi Etruschi  al magazzino FS di Dicomano. Rimesso 
nei sacchi i i cuscini  tirati fuori dai sacchi da ignoti  a seguito di intrusione. 

Ufficio scuola: iniziato il lavoro di stuccatura crepe e di imbiancatura della stanza. 

Montaggio dei cannicci nel giardino di Piazza Trieste per allestimento presepe e ancoraggio con corde 
e pesi. Copertura della buca con catrame in  Via  Veneto. 

Rimontato la scatola di contenimento degli ingranaggi al cala fereti. 

Edificio comunale, piano terreno: caricato le sedie, i tavoli e i vecchi arredi da portare ad  AER. 

Sostituzione degli arredi della stanza della timbratura al magazzino comunale con arredi vecchi ritirati 
dagli uffici. 

Viaggio di scarico presso Aer a Selvapiana dei materiali da buttare. 

Piazza della Repubblica, vialetto carrabile retro edicola:  copertura delle buche con catrame. 

Incontro presso il magazzino comunale con il nuovo operatore lsu per acquisto e consegna dpi (B.T.). 

Strada di Corella: tratto iniziale  rinforzata la segnaletica su due transenne con i cartelli (peraltro già 
presenti su pali) di caduta massi + segnali luminosi sia da un lato che dall'altro.  

Cimitero di Contea: sopralluogo per gli accordi e informazioni all'ufficio per eventuale estumulazione in 
quarta fila  

 02 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Programma di lavori per la prossima settimana + organizzazione lavori per nuova accoglienza altri Lsu. 

Consegna dpi al nuovo operatore lsu (S.I.) . 

Cimitero di Contea: svuotati i cestini e pulito. Riproduzione cartacea del 2° q a sx per richiedere 
ordinanza per future esumazioni. Ripreso divieto di sosta dall'inizio di Via Dante Alighieri. 

Fatto e consegnato le cartoline, le bolle di accompagnamento dei fornitori + scontrini carburante 
all'ufficio tecnico 

Montaggio capannuccia in Piazza Buonamici ancorata con i pesi e spostato temporaneamente lo stallo 
disabili . 

Collocazione dei divieti di sosta con ordinanze nel parcheggio della stazione a Contea per montaggio 
albero di Natale 

Caricato dal magazzino cala feretri e riportato al Cimitero di Dicomano  

Portato camion daily bianco presso officina autorizzata a Scarperia per sostituzione del vetro rotto,  

Ripreso suzuky Ignis dall'edificio comunale 

Cimitero di Corella: sopralluogo per prendere le misure dei tubolari da tagliare e degli inserti delle 
zampe del cancello d' ingresso da rimettere in asse. 

 
 


