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LAVORI SVOLTI DAL 02 al 07 dicembre 2019 

LUNEDÌ 02 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Contea parcheggio della stazione, ritrovato pozzetto in ferro sotto l'asfalto, per installazione l' albero di Natale  

Copertura alcune buche con catrame in Via Cecchini. 

Ufficio Suap per incontro con organizzatori delle giornate 7 e 8 dicembre. Lavori d'ufficio  

Raccolto gatto morto nel Parco Albereta 

Officina: manutenzione Porter e portata all’officina autorizzata per revisione.  

Pomeriggio: 

Cimitero di Dicomano fatto buca per funerale G.P. 

Tolto foglie da alcune griglie in Via Veneto. 

Causa maltempo chiuso con cartelli e transenne ciclabile e Sagginalese. Verifica stato delle strade a Contea e 

Dicomano. 

MARTEDÌ 03 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Preparato materiali per esumazioni. 

Cimitero di Contea vuotato i cestini. Fatto nr. 8 esumazioni con relative tumulazioni in ossari e loculi . Stoccati rifiuti 

cimiteriali. Pulizia a fondo a fine lavori. 

Cimitero di Dicomano riparato filo elettrico nel 2° q a sx rotto involontariamente nella preparazione del funerale di 

ieri. 

Albero di Natale di Contea messo le luci. 

Collocato addobbi sopra l'albero di Natale di Piazza Repubblica. 

Ritirato  2 big box  di inerti dal cimitero di Contea e scaricati nel cimitero di Dicomano. 

Tolto lo striscione dalla terrazza dell'edificio comunale. 

MERCOLEDÌ 04 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Aggiornamento dei registri cimiteriali. 

Trasferito big box  nel cimitero di Dicomano. 

Cimitero di Dicomano pulizia a fondo del cimitero, vuotato tutti i cestini e pulito il bagno. 

Trasportato  sedie  nuove dalle scuole medie (stanza dei professori) alle scuole elementari. 

Collocato addobbi sopra l'albero di Natale di Contea. 

Ritirato da fornitore targhetta per le scuole, più ritirato filtri  e olio per daily bianco  da autoricambi . 

Piandrati  di fronte all'incrocio con strada di Frascole, rifermato nuovamente il cartello di  descrizione dei lavori  

Scuole elementari tolto foglie e terra sia dal piazzale d'ingresso che dalla strada che conduce all'ingresso della materna. 

Sopralluogo sulla ciclabile nuova presenza di fango  

GIOVEDÌ 05 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Piazza Buonamici montato  6 gazebo in linea e sistemato impianti elettrici e prolunghe. 



Cimitero di Contea collaborazione con Misericordia di Pontassieve  nello  svolgimento di 7 esumazioni ordinarie con 

relative tumulazioni in ossari e loculi . Stoccati rifiuti cimiteriali. Pulizia a fondo a fine lavori. Nel pomeriggio fatto 

funerale in terra di G..P. 

Ritirato 3 big box di  inerti dal cimitero di Contea  in 2 viaggi con scarico di 2 big box nel cimitero di Dicomano.  

Interrato cartello sulla rotonda di Viale Gramsci  

VENERDÌ 06 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Lavori svolti la settimana scorsa più lavori d'ufficio di cui cartoline. 

Aggiornamento dei registri cimiteriali. 

Sopralluogo con capo cantoniere Anas di zona, per zanella fra  Piandrati e La Fonte  e visione della segnaletica nel 

tratto da Via Pinzani fino al Ponte alla Corella. 

Cimitero di Dicomano scaricato  big box. 

Piazza Buonamici portato  tavoli sotto ai gazebo. 

Piazza Repubblica pulito pozzetto a dx dell'ingresso del comune. 

Cimitero di Dicomano caricato lo scavatore e portato al cimitero di Contea. Fatto buca per il funerale del pomeriggio. 

Collocato divieti di sosta e ordinanze in Via Dante Alighieri per l’8 dicembre. 

Asilo nido di Contea riparato la serratura del cancellino d'ingresso piccolo. 

Scuole elementari montato targhetta. 

Piazza Repubblica messo quadro elettrico attaccato al Monumento. 

Scuole elementari collaborato con ditta per ascensore rimasto fermo. 

Pomeriggio: Cimitero di Contea fatto funerale in terra di G.G. e rimesso in funzione l'impianto elettrico in terra del 2° q 

a sx post esumazioni. 

SABATO 07 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Via Dante Alighieri, ritirato  alberi di Natale dalla fioraia e distribuiti ad alcuni commercianti in Via Vittoria, Via Dante 

e Piazza Buonamici. Invasato tutti gli alberi sul posto.  Piazza Buonamici dentro ai gazebo, provato luci, riscaldamento 

con cannoncino e finito l'ultima chiusura fra gazebo e gazebo. Provato quadro di Piazza Repubblica. 

Scuole medie spurgo dell'aria dai radiatori in collaborazione con la ditta manutentrice. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Copertura buca profonda in Via Veneto. 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e pulito. 

Vuotato cestino area cani di Dicomano più pulizia limitrofe. 

Ripreso l’escavatorino dal Cimtero di Contea e portato al magazzino. 

Via Don Bosco iniziato i lavori per impedire il  formarsi della pozza fra la strada XXV aprile e il marciapiede. Fatto 

piccolo cantiere tolto circa 1mq di mattoncini e pareggiato il sottofondo, iniziato a rialzare di poco la parte finale del 

marciapiede (cordonato) che dovrebbe impedire il formarsi della pozza ma nello stesso tempo consentire lo stesso il 

passaggio regolare con passeggini, carrozzine o simili. 

Viaggio da fornitore per materiali da lavoro  

DOMENICA 08 

Portato 1 tavolo in Via Dante Alighieri. 

 
 


