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LAVORI SVOLTI DAL 29-02-2016 al 05-03-2016 

LUNEDI' 29 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Sostituzione chip telecamera in Piazza Buonamici con Polizia Municipale. 

Viale Don Bosco : con escavatore rifatto lievemente la fossetta che attraversava la stradina sterrata  a dx  della  

fontina della Pieve in modo da incanalare l'acqua correttamente e pulizia di due chiaviche. Via di Celle : 

rifacimento ldi scannelli nel tratto che va dal metanodotto al Mulino dove veniva  segnalato la presenza d' acqua 

piovana  in strada. 

Transennato buca su strada di Bricciana (attraversamento stradale interrato che ha ceduto). 

Portato scala in alluminio (del cimitero) dal saldatore.  

Officina: sincronizzato freno/frizione moto-carretta. Controllo su Renault Master, dove risulta un guasto al motore.  

Dato seconda mano alle stecche per le panchine. 

MARTEDI' 01 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Copertura buche profonde : Via Battisti,  avvallamento  Via Bruciatoia incrocio con Via Mazzini, Via Garibaldi alta. 

Piazza Repubblica, fermata sita, lato Via Don Bosco, Via del Molino, Via Fabbri. 

Chiusura acqua Fontanello in Piazza Trieste. 

MERCOLEDI' 02 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Terminato le chiamate iniziate dal collega delle persone iscritte sulle  liste della mobilità per comunicare il giorno 

del colloquio che sarà il 5 marzo 2016 alle ore 9.00 

Preparato i materiali (chiavi + sacchi) per i lavori di cui sotto e ritirato tutti i sacchi prodotti a fine mattinata. 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini e spazzato. 

Parco Albereta raccolta carte e vuotato cestini. 

Cimitero di Dicomano: sistemate  con aggiunta di  terra e sasso le ultime sepolture 

Cimitero di Dicomano acceso luce terra nel 3° q a dx. 

Cimitero di Contea vuotato cestini e acceso luce  

Ex macelli :con ditta manutentrice impianto termico verificato  il funzionamento. 

Scuole medie :bagno dei maschi messo copertura con pannello in compensato su porta sfondata. Scuole medie 

piano terreno bagno dei maschi : rifermato il telaio della porta del wc che si presenta scardinato dalla muratura con 

riparazione dello stesso . Preso misure e preparato i materiali per le successive riparazioni rilevate dal sopralluogo 

del 25/02/2016. 

Cucina mensa scolastica : verificata stabilita’ piedi del frigo. E’ stato tolto il rivestimento attuale intorno ai sostegni 

ed e’ stato appurato che ci sono al suo interno  sostegni  stabili. 

Copertura buche profonde : Viale Gramsci compreso i vialetti laterali, Via Don Lino   Checchi vicino alla rotonda 

Coop e relativa strada, Via Pertini, Via Bazzi, Piazza Repubblica. 

GIOVEDI' 03 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Lavori ufficio : Ufficio Anagrafe (per elettorale), Ufficio tecnico, Segreteria e  Urbanistico  (per aggiornamento e 

organizzazione  lavori di vario tipo). 

Finito lavori d'ufficio fine ed inizio mese (scontrini carburante e buoni) + cartoline. 

Ex macelli : controllato il funzionamento impianto termico, e’ stato verificato che il termostato era acceso ma i 

robur erano non funzionanti. 
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Ritirato il pezzo ordinato per riparazione generatore  elettrico, con montaggio dello stesso. 

Scuole medie bagno delle femmine della palestra  cambiato 2 maniglie delle porte. Scuole medie aula dei professori 

aggiustato le cerniere, riparato altresì maniglia della porta d'ingresso. 

Viaggio presso officina per lasciare il camion Renault Master . 

Viaggio a Vicchio per ritiro lastre di Policarbonato per scavi etruschi con scarico al magazzino. 

Ripreso birilli agli Impianti Sportivi. 

VENERDI' 04 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Sostituzione chip telecamera in Piazza Buonamici con Polizia Municipale. 

Asilo nido di Contea ricontrollato dove si sono verificate le ultime infiltrazioni e sostituito nuovamente altri 

pannelli del contro soffitto.  

Scuole medie lavori vari di manutenzione e riparazione tra cui: bagni della palestra dei maschi adattato e montato  

le bocchette mancanti alle porte.  Rimesso alcune cornici sulle porte dei bagni. Preparazione di altri materiali per le 

successive riparazioni sulle porte da aggiustare. Scuole medie piano seminterrato bagno dei maschi sostituito 

maniglia di una porta wc e tentata una soluzione per riparare la maniglia della finestra nell'aula dei professori. 

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per funerale ore 11.00. 

Cimitero di Dicomano fatto funerale terra G 

Riacceso impianto termico ex macelli . 

Monitoraggio funzionamento robur nella mattinata; si e’ rilevato che alle 12.30 non erano più in funzione con 

termostato regolarmente acceso. Il robur di sx a metà mattinata aveva già smesso di fare calore anche se la ventola 

continuava a funzionare. 

Con Polizia Municipale e ditta privata autorizzata al lavoro, collocazione di tutte le scatole di contenimento della 

batteria per videosorveglianza postazioni AER con regolazione della scatolina inserendo di volta in volta la 

telecamera (Rimaggio, Via Don Lino, Via Vittoria, Via Fabbri, Borghetto,Celle, Bricciana manca da terminare 

Corella, altresi’ manca una scatola che a breve verrà recuperata dai colleghi di B. M.) si ricorda che in Piazza 

Buonamici la telecamera è già operativa. 

Sopralluogo su strada di Bricciana con responsabile ditta B. per rifacimento attraversamento stradale interrato che è 

ceduto nei giorni scorsi. 

Cimitero di Dicomano riacceso luce ossario 2° q a dx (sostituzione filo dietro al marmo). 

05 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Corso di aggiornamento per CQC. 

Viaggio a Londa per prendere  mini-escavatore per il funerale di stamani e per le esumazioni di lunedì al cimitero di 

Contea. 

Cimitero di Contea fatto buca e preparato per funerale ore 11.30. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Eseguito Colloqui Lavoratori Socialmente utili.  

Cimitero di Contea fatto funerale terra e ripreso escavatore. Acceso luce loculo . 

Preparazione materiali per esumazioni. 

Recupero transenna del mercato (legno) rotta e portata al magazzino in sostituzione messo quella vecchia.  

 
 
 


