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LAVORI SVOLTI DAL  28-08-2017 al  02-09-2017 

28 LUNEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Piazza Buonamici  ripulito e rimurato alla base il plinto del cartello incidentato di fronte ai cassonetti e la 

transenna fissa nuovamente incidentata, di fronte al negozio di parrucchiera. Copertura buca con sasso e catrame 

vicino alla passerella. 

Viaggio a Vicchio da fornitore  per acquisto griglia di cui sotto. 

Via Veneto incrocio con Via Rimaggio iniziato il lavoro per la sostituzione della griglia rotta al centro della strada. 

Via di Piandrati rifermato la griglia rotta  che si trova sulla strada prima di arrivare al parcheggio. 

Piazza Repubblica messo transenna piccola sul colonnino in ghisa intorno al Monumento riparato la settimana 

scorsa e nuovamente rotto. 

Pulizia del Parco Albereta: vuotato cestini e raccolto carte. Pulizia area cani. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Cimitero di Dicomano tagliato erba dentro il cimitero (prati e vialetti) e spazzato con soffiatore. Bagnato piante 

nei vasi, vuotato i cestini. Potato e bagnato  i 2 cipressi all'ingresso. Iniziato potatura e pulizia su tombe non 

curate. 

Officina: rimontato il tosaerba verde (quello con albero piegato) e  fatto manutenzione su potatore. Riparato 

ventilatore per uffici. 

Riportato ventilatore agli uffici e preso accordi per la costruzione della sbarra d'ingresso al magazzino. Iniziato il 

lavoro. 

29 MARTEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Taglio erba e pulizia a fondo locali antistanti la cucina, la mensa e nei giardini interni alle aule della scuola 

materna. Taglio erba e pulizia piazzale d'ingresso alle elementari. 

Ripreso divieti di sosta a fine mattinata da: Via Provinciale, Piandrati, Via Dante, Via Nazario Sauro, Via Fabbri, 

Via Fabbroni, park retro comune e Via Bruciatoia. 

Scuola Materna: acquistato e montato porta scottex e porta carta in alcuni bagni , rifermato scaffali al muro e 

pannelli per disegni ....varie. 

Via Veneto incrocio con Via Rimaggio, finito il lavoro per la sostituzione della griglia rotta al centro della strada. 

Via Fabbri  di fronte ex ufficio postale rimesso colonnino in ghisa + palo e cartello limitrofe  incidentato  

Piazza Repubblica rifermato con resina il basamento del colonnino  in ghisa intorno al Monumento riparato 

precedentemente più volte e nuovamente rotto per atti vandalici. 

30 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano 2 esumazioni ordinarie.  Per lo svolgimento di queste due operazioni è stato necessario lo 

smontaggio e il rimontaggio della tomba del defunto B.D. 

Viaggio a Calenzano per ritiro manifesti e consegna presso i comuni di Pontassieve, Londa e San Godenzo. 

Parco Albereta rifermato il pannello di legno, montato a protezione dello scivolo mancante la settimana scorsa, nel 

gioco vicino al fontanello. 

Cimitero di Dicomano incontro con tecnici per automatizzazione cancello del cimitero lato Pieve. 

Chiesto preventivo al fabbro per modificare il cancello di cui sopra (rete, guide in ferro, ruote....). 

31 GIOVEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Piazza Repubblica taglio erba. Pulizia vasche con retini. 
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Piazza Repubblica continuato a  ripulire dall'erba le aiuole fiorite, tolto le sfioriture ai rosi . 

Parco Albereta raccolta carte e vuotato i cestini. 

Cimitero di Contea tagliato erba e pulito all'interno, vuotato i cestini. 

Sistemato ruota daily bianco in modo provvisorio e viaggio a San Piero presso officina autorizza  per riparazione 

definitiva della stessa con  convergenza. 

Ex macelli sistemazione delle sedie di fronte al teatro. 

Ex macelli sostituito pedana rotta  

Impianti sportivi vecchi: ritirato giù la rete parapalloni all'ingresso del campo. 

Impianti sportivi nuovi rifermato con fiaccola un grande pezzo di guaina di una gradinata delle tribune  

Riparato la serratura della porta della dispensa alle scuole. 

01 VENERDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere . 

Cimitero di Dicomano  esumazione ordinaria A.F.  

Cimitero di Contea apertura ossario di  A.D. e consegnato la cassettina con i  resti ossei mortali alla famiglia per 

trasferimento nel comune di Pelago. 

Cucina mensa scolastica. dato prodotto apposito sulle fughe delle mattonelle vicino all'acquaio. 

Scavi Etruschi:  ripreso tutte le sedie, i 2 estintori e i tavoli bianchi. Preso un tavolo di legno.  

Scaricato tavolo in legno e tavoli in plastica nel teatro agli ex macelli. 

Ex macelli: dopo aver recuperato l'impianto audio, rimontato dentro agli ex macelli e sistemato  le sedie. 

Officina: continuato i lavori per la costruzione delle sbarra (aggiunto piccole sbarre per bilanciamento, fatto 

cerniere... ganci....). 

 02 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.  

Spruzzato spray per calabroni  dentro a un buco nel muro della via romana 

Scaricato tutte le sedie recuperate ieri con rimessaggio al magazzino. 

Pulizia del Parco Albereta e vuoto cestini.  

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Lavori d'ufficio al magazzino fine/inizio mese, aggiornamento buoni, messo in ordine bolle di accompagnamento 

e scontrini carburante; fatto cartoline e consegnato il tutto all'ufficio tecnico. Aggiornamento registri cimiteriali.. 

Scuole elementari: riportato 2 estintori, spostato 3 armadietti dalle elementari alle medie, tolto 2 veneziane rotte 

dentro un aula al 1° piano della scuola media. 

Scuola elementare al 1° piano della scuola nuova montaggio attaccapanni per un totale di 40 ragazzi circa . 

Viaggio a Vicchio per acquisto longarina in ferro. 

Officina:  finito i lavori di saldatura sulla sbarra e tagliato a misura la longarina per il sostegno.  

Ingresso magazzino comunale fatto buca e gettato longarina di cui sopra. 

 
 


