
                

LAVORI SVOLTI DAL  29-08-2016 al 03-09-2016 

LUNEDI' 29 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta con vuotatura dei cestini. 

Viaggio al magazzino comunale di Londa con riconsegna dell’escavatorino di loro 

proprietà. 

Area cani: aggiunzione del tubo di arrivo dell'acqua con il montaggio di una cannella e 

riduzione da tubo grande a tubo più piccolo. 

Montaggio di 2 pali con i relativi cartelli stradali sull'aiuola spartitraffico fra Via 

Fabbroni e Via Bruciatoia con relativo raddrizzamento dello stop incidentato situato 

sempre sullo stesso incrocio. 

Ponte di Celle tagliatura di rami e frasche sporgenti dal fiume verso il Ponte 

Portato 3 transenne in Via Dante per l'Amatriciana a favore dei terremotati e 3 tavoli in 

plastica. 

Rimesso il tappo ristrutturato da noi sul pozzetto all'ingresso della scuola elementare 

nuova (marciapiede vicino alla scala). 

Magazzino fs con idraulico per deposito materiali smontati dai bagni della scuola. 

Area cani:  lavori in officina per riparazioni sul cancello con raddrizzatura, creazione e 

saldatura delle battute e  lavori all'area cani per rimontaggio del cancello e aggiunta di 

prolunghe sulle colonne ai lati, staffa in ferro nella parte superiore del telaio. con 

relative saldature. 

Consegna voliera dal magazzino fs di Contea ai colleghi del Comune di Vicchio 

MARTEDI' 30 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Lavori al Palazzetto concordati con assessore. 

Pulizia del Parco Albereta con vuotatura dei cestini. 

Trasferta a Rufina alla Villa di Poggio Reale per restituire i tavoli e le panche utilizzati 

per la serata per i terremotati del rietino. 

Caricato camion di tavoli e panche da Mcl Dicomano.. 

Scaricato i tavoli e le  panche di cui sopra al campino di Contea e alla Chiesa. 

Ripreso da Mcl carrelli della cucina, contenitori e varie e riportato il tutto in cucina 

alle scuole. 

Ripreso 3 transenne da Via Dante e 3 tavoli. 

Cimitero di Dicomano accensione luce loculo B.O. 

Trasferta  a Vicchio per l’acquisto di assi per la costruzione delle stecche delle 

panchine, cemento e lapide. 

Sopralluogo per la riparazione di un gazebo al  Palazzetto, posizionato 

tappo sul tubo dell'acqua provvisorio portato dietro alle strutture delle feste. 

Ripreso divieti di sosta utilizzati per la pulizia straordinaria da: Via Dante, Piazza 

Buonamici, Via Nazario Sauro, Via Fabbri, Park retro comune, Via Fabbroni, Via 

Bruciatoia. 

Sopralluogo alle scuole con tecnici per segnare  i nuovi saggi alle scuole elementari. 

Inizio preparazione per i  saggi ed i carotaggi. 

MERCOLEDI' 31 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Pulizia Parco Albereta con pulitura dei cestini. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 



Cimitero di Dicomano vuotatura dei cestini. 

Cimitero di  Contea pulitura dei  cestini. 

Copertura buche con catrame strada della stazione di Contea. 

Presa la suzuky Ignis dal parcheggio della scuola e portata al magazzino. 

Ripresi i divieti di sosta utilizzati per la pulitura straordinaria da: Via Provinciale, 

Piandrati. 

Ripreso tutti i materiali dalla mensa utilizzati per l'imbiancatura. 

Caricate 42 sedie ex donazione Sala del Regno (10 dalla scuola e 32 dal magazzino) e 

portate in Piazza Giotto a Vicchio. 

Ex macelli riparazione della cassetta  wc nel del bagno della  vecchia struttura. 

Officina: rimesso sotto carica scuolabus Mercedes, iniziato la costruzione delle stecche 

per le panchine, riparazione della sega circolare con sostituzione del condensatore. 

Sagomatura delle assi per le stecche delle panchine. 

Costruzione di un pozzetto di contenimento all'ingresso del parcheggio (arrivo acqua). 

Portato materiali con il ponteggio alle scuole ed iniziata la preparazione per i saggi. 

GIOVEDI' 01 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta con vuotatura dei cestini. 

Falciatura dell’erba e pulitura delle aiuole in Piazza Repubblica comprese le rifiniture. 

falciatura erba e pulitura scalette Sala del Consiglio. 

Lavori d'ufficio  fine e inizio mese + cartoline. 

Officina:  lavori per la costruzione delle stecche delle panchine. 

Mensa, sostituito le viti alla maniglia antipanico della porta che entra nel tunnel 

Area cani: livellata tutta l’area con copertura buche ed estirpatura di alcune radici. 

intonacatura ed imbiancatura dello spogliatoio delle donne in cucina. 

VENERDI' 02 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Pulizia Parco Albereta e pulitura dei cestini. 

Copertura buche con catrame in Via Fabbri e Via Don Lino. Copertura diverse buche 

molto profonde sulla strada di Corella dal Ponte al Cimitero 

Cimitero di Dicomano riaccesa la luce al loculo con sostituzione portalampade nel 2° 

Q a dx su segnalazione. 

Portato sedie bianche agli Scavi Etruschi 23 caricate dal ns magazzino e 15 caricate 

dall'edificio comunale. 

posizionati 2 divieti di sosta in Piazza Repubblica 

Controllo generale sugli scuolabus caricato batterie con livellaggio olio. 

Parcheggio scuole medie rimesso in moto e collaudato Renault Kangoo . 

Installato divieti di sosta con ordinanze nel parcheggio della stazione di Contea per il 

taglio dell'erba. 

Assistenza per i saggi/carotaggi alle scuole con ditta incaricata, con montaggio e 

spostamento  ponteggio + volte; collaborazione e pulizia 

 03 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Pulizia del Parco Albereta con vuotatura dei cestini. 

Riunione per fiera d'ottobre. 

Strada di Frascole ribattute le viti dei dossi a Piandrati a seguito del passaggio della 

spazzatrice. 

Riempito piccole buche con catrame sull'incrocio del bar grand'angolo. 



Trasferta  a Borgo per  i ricambi dello scuolabus e per ordinare il pistone del ribaltabile 

del daily bianco. 

Officina sostituzione dei freni dello scuolabus Ducato. 

Saggi/Carotaggi alle scuole riempito i carotaggi con i materiali appositi. 

Caricato e portato ferri per palco 2x8 a Villa Bruchi a Contea e ripreso ponteggio 

grande dalla scuola elementare. 
 

 


