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LAVORI SVOLTI DAL 30-05-2016 al 04-06-2016 

LUNEDI' 30 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu. 

Lavori al Palazzetto concordati con assessore. 

Piazza Buonamici lato ex-pini, puliti sparti-traffici con rose + Via Nazario Sauro tagliato erba e pulito. Ripreso i 

divieti utilizzati. 

Installato divieti di sosta in Via XXV aprile e al parcheggio di Via Pertini per sfalcio erba mercoledì prossimo. 

Ripreso 2 divieti di sosta da Piazza Buonamici utilizzati per l' infiorata di domenica . 

Riunione con amministrazione e rappresentanti delle cooperative che si occupano  degli immigrati. 

Preparazione e collocazione dei pesi (ex supporti degli ombrelloni) al Cimitero a fianco del nuovo edificio loculi 

lato Pieve. Lavorazione del ferro  e  preparazione dei paletti e  delle catene. Montaggio del tutto per delimitazione 

provvisoria  lato dx dell'edificio di cui sopra. 

Servizio in emergenza in qualità di ausiliari del traffico a causa della chiusura straordinaria di Via Veneto e Piazza 

Trieste per incidente. Incrocio Via Veneto/Via Don Lino. Incrocio Piazza Repubblica/Via Dante. 

Rifornimento Terna e preparazione materiali per lo sterro da eseguire domani mattina. 

MARTEDI' 31 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu. 

Lavori al Palazzetto concordati con assessore. 

Ripreso divieti di sosta utilizzati per lo spazzamento straordinario del V° martedì da: Via Provinciale a Contea, Via 

Piandrati, Via Fabbri, Via Dante, Via Bruciatoia, Via Fabbroni, Parcheggio retro comune.  

Installazione di ulteriori 2 telecamere , n°1 in Via Vittoria e n°1 in loc. Celle metanodotto  con la collaborazione del 

Servizio di  Polizia Municipale. 

Copertura buche profonde in Via Vittoria, interno di Via Fabbroni e Via  Bruciatoia incrocio Via Fabbroni. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Intervento straordinario su strada di Corella (Camion + escavatore) : a causa del forte temporale di domenica 

iniziato riapertura delle fossette in più punti nel tratto che dal Palazzo arriva a Larciano, insieme con alcuni 

volontari residenti su quella strada. 

MERCOLEDI' 01 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini. 

Preparato i materiali per i lavori di cui sopra e ritirati i sacchi N.U. ottenuti a fine lavori. 

Pulizia Parco Albereta + cestini. 

Taglio erba con rasaerba in Piazza Repubblica + concime. 

Via Garibaldi operazioni di sgombro di edificio non abitabile. 

Cimitero di Dicomano fatto buca fuori misura e preparato per il funerale in  terra del pomeriggio. 

Pomeriggio:  

Cimitero di Dicomano apertura ossario e preparato per accoglienza di urna cineraria. Fatto inserimento di urna 

cineraria di C.A. . 

Cimitero di Dicomano fatto funerale in terra in collaborazione con la Misericordia di Pontassieve. 

GIOVEDI' 02 

FESTA 
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VENERDI' 03 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Ripreso divieti di sosta da Via XXV aprile e dal parcheggio di Via Pertini. 

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per funerale ore 11,15. 

Cimitero di Dicomano acceso luce terra B.A.. 

Cimitero di Dicomano fatto funerale terra M.M. . 

Smontaggio parziale del palco agli ex macelli in collaborazione con volontario P.P..  

Scuole medie : caricato sul camion tappeti per la ginnastica artistica e scaricati al Palazzetto in collaborazione con 

l'insegnante ed il presidente della polisportiva 

04 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

In collaborazione con 2 volontari di associazioni P.P.e F.R. Consegnato pesi dal magazzino + traspallet + carrellino 

+ catene, per ancoraggio capannone bianco al Palazzetto. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Cimitero di Contea vuotato cestini e spazzato. 

Riunione per lavori con  assessore A.P.. 

Ex macelli ricontrollo arredi. 

Lavori d'uffico fine e inizio mese. 

 
 


