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LAVORI SVOLTI DAL 29-03-2016 al 02-04-2016 

MARTEDI' 29 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Sostituzione chip telecamera in Piazza Buonamici e Piandrati con Polizia Municipale. 

Viaggio a San Godenzo per ritiro scala aerea.  

Alle scuole elementari lavori  con operatore  Telecom con  utilizzo scala aerea. 

Copertura dei saggi alle scuole medie. 

Lavori svolti  la settimana scorsa. 

Ripristino della postazione elettorale in Via Fabbroni (pannelli rotti  dal forte vento della settimana scorsa). 

Affissione numeri e targhette su postazioni elettorali. 

Cimitero di Dicomano apertura loculo alla terza fila nel 1° q a dx 1° piano e preparato per il funerale del 

pomeriggio. 

Viale Gramsci rifatto buca e rifermato con cemento palo e cartello della spazzatrice trovato a terra. 

POMERIGGIO: Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo  

Sopralluogo su  tutta la strada di Corella per seguire i lavori di ripristino della strada stessa. 

MERCOLEDI' 30 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Ulteriore sopralluogo con il responsabile LLPP sulla  strada di Corella per colloquio  diretto con capocantiere con il 

quale è stato concordato un ulteriore passaggio con catrame nei punti da noi indicati,  concordando il tipo di 

materiale da aggiungere  sulla strada bianca. 

Ufficio per aggiornamenti sulla  fiera. 

Organizzato funerale al cimitero di Contea in terra con Misericordia di Pontassieve domani pomeriggio. 

Montaggio striscione fiera di maggio con scala aerea in Piazza Repubblica. 

Spostato postazione AER al magazzino comunale per taglio siepe. 

Risistemato palo e cartello della spazzatrice in Via Fabbri e  fermato  cartello di stop in Piazza Repubblica. 

Iniziato taglio  siepe e pulizia  al magazzino comunale con l'utilizzo della scala aerea. 

Officina: manutenzioni su rasa erba:  rimesso in moto Ferrari + Snappy con cavi, controllo livelli, affilatura lame, 

pulizia filtri....... Snappy sostituito batteria. 

GIOVEDI' 31 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Cimitero di Dicomano dato diserbante  nei quadri in terra compreso i vialetti e scale  con muschio. 

Officina: nuova  costruzione paletto per ingresso della ciclabile. 

Piazza Repubblica taglio erba  

Viaggio a San Godenzo per restituzione scala aerea al Comune. 

Finito taglio  siepe e pulizia  al magazzino comunale.  

Portato trabattelo agli impianti sportivi e restituito pompa + tubo. 

Cimitero di Contea : vuotato cestini, apertura cimitero per funerale del pomeriggio e lasciato documenti per 

operatori della Misericordia di Pontassieve. 

POMERIGGIO: Cimitero di Contea fatto funerale terra  

VENERDI' 01 
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Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Riposizionato postazione AER al magazzino.  

Piazza Repubblica fatto le rifiniture delle aiuole con decespugliatore e pulizia. 

Area fiera bestiame: fatto fossetto lungo la rete. Taglio erba e pulizia dell'area (tolto rami, sassi........) . 

Area ex macelli taglio erba e pulizia a fondo, portato via materiali (transenne + sporcizia varia )  

Viale Don Bosco: recuperato transenna in legno con segnale di divieto di accesso e portata in officina per 

riparazioni e modifiche, sostituito la stessa con altra transenna + stesso cartello. 

Parco Albereta pulizia a fondo, raccolta carte e sporcizia varia + vuotato cestini. 

Viale Don Bosco rimesso  palo e cartelli incidentati la settimana scorsa (cartello di indicazione Via Pilati piu’ 

cartello spazzatrice). 

Officina: manutenzione rasaerba piccoli. 

02 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere.  

Corso di aggiornamento per CQC. 

Installato divieti di sosta retro Palazzo Comunale per sosta camper visite mediche di lunedì. 

Continuato copertura dei saggi alle scuole medie. 

Sopralluogo giochi parchi pubblici con assessore e responsabile dell'ufficio. 

 


