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LAVORI SVOLTI DAL  05-12-2016 al 10-12-2016 

LUNEDÌ 05 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere, piu' baratto amministrativo. 

Smontato e rimesso al proprio posto (presso magazzino fs di Dicomano) tutti i materiali  dei seggi di Contea e 

Dicomano. Svolgimento lavori: caricato sui camion in più  viaggi cabine, tavoli, sedie, reti, materassi, cuscini, 

lenzuola, coperte, paletti e catene per delimitazione, armadietti, materiali elettrici per le cabine, aste e bandiere,  

tolto  cartaceo vario,  portato via scatole vuote, ripreso transenne, recuperato chiavi, lucchetti  e catene. Ripreso 2 

divieti di sosta da Via San Biagio. Lavato e steso  lenzuola e federe. 

Continua il progetto del baratto amministrativo nel Cimitero di  Contea (Verniciatura ringhiere e cancelli) 

consegna materiali da lavoro e ritiro a fine mattinata + verifica esecuzione. 

Cimitero di Contea scartato e verniciato scala in ferro (per accedere ai loculi alti) nel piano seminterrato; finito la 

verniciatura delle ringhiere che coprono le finestre del seminterrato prospiciente  un lato 

Portato 5 transenne per delimitare  la parte in pietra in Piazza Buonamici  (Montaggi Natalizi). 

Volontari richiedenti  asilo :  iniziato pulizia da erbacce aiuole con rosi  in Piazza Repubblica e tagliato canne 

Indiche, vuotato i cestini   al cimitero di Dicomano. 

Spiegato i lavori eseguiti di cui sopra. Portato i materiali e sacchi vuoti  per i lavori di cui sopra e ripreso  i sacchi 

pieni ottenuti e materiali  a fine mattinata. 

Cimitero di Contea : vuotato cestini e staccato lampade votive su disdetta  dei familiari nei loculi del primo 

edificio. 

Smontato postazione elettorale a Contea nel parcheggio della stazione  e rimessaggio materiali (pannelli, pesi, pali) 

al magazzino fs di Contea. Tolto 2 divieti di sosta ai lati dell'albero di Natale a Contea. 

POMERIGGIO: 

Smontato postazione elettorale a Dicomano area coop/cimitero rimessaggio materiali (pannelli, pesi, pali) al 

magazzino fs di Contea.  

Smontato postazione elettorale in Via Fabbri  e rimessaggio materiali (pannelli, pesi, pali) al magazzino fs di 

Contea.  

MARTEDI' 06 

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere piu' baratto amministrativo. 

Cimitero di Contea : apertura stanza a fianco della Cappella per consentire all’elettricista di attivare la corrente per 

le lampade votive nei loculi nuovi dentro la Cappella.  

Continua il progetto del baratto amministrativo nel Cimitero di  Contea (Verniciatura) consegna materiali da lavoro 

e ritiro a fine mattinata con relativa verifica esecuzione. Acquistato altra vernice. 

Cimitero di Contea: finito la verniciature delle due scale in ferro restanti (per accedere ai loculi alti) al piano primo 

dei due blocchi a sx. Scartato i due tetti delle torri dei giochi nel giardino di Via Nazionale a Contea. 

Sostituito i neon nell'ufficio del personale. 

Caricato 4 pannelli di canniccio dal magazzino fs di Contea + 2 pesi per montaggio di casina in  canniccio in 

Piazza Matteotti ancorata con pesi e corde. 

Portato le  4 presse di paglie  (rimanenza)  dall’ex isola ecologica alla  capannuccia in Piazza Matteotti. 

Caricato e portat. in Piazza Buonamici n°6 gazebo estensibili + 2 scatole di verde per decori. 

Cimitero di Dicomano riparazione luce terra nel 1° q a dx su segnalazione della famiglia. 

Assemblea Sindacale. 

Iniziato a smontare la postazione elettorale nel parcheggio in Via Fabbroni  e rimessaggio materiali (pannelli, pesi, 

pali) al magazzino F.S.  di Contea. Ripiegato e scatolato lenzuola e federe utilizzate per l’elettorale. 

POMERIGGIO: 

Cimitero di Dicomano tumulazione di urna in loculo già in uso  in galleria. Riacceso luce. 
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Viaggio a Vicchio da fornitore per acquisto piastrelle per soletta del defibrillatore di Piazza Repubblica 

Finito di smontare la postazione elettorale  nel parcheggio in Via Fabbroni  e rimessaggio materiali (pannelli, pesi, 

pali) al magazzino fs di Contea.  

Portato 1 pannello di canniccio 3x2  in Piazza Buonamici. 

Pulizia degli scarichi delle docce sul tetto dell’ingresso al Palazzetto e messo le “cipolle” a protezione degli 

scarichi delle docce. 

MERCOLEDI' 07 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere piu' baratto amministrativo. 

 

Finisce il progetto del baratto amministrativo con i 2 tetti dei giochi nel giardino in Via Nazionale a Contea, 

consegna materiali da lavoro e ritiro a fine mattinata con relativa verifica di esecuzione. Fatto foto. 

Giardino di Via Nazionale a Contea verniciato i due tetti delle torri del giardino (Tetti in nero rifiniture in rosso) 

Fine del progetto 

Piazza Repubblica disarmato la soletta di supporto per il defibrillatore + muratura  e stuccature delle 

mattonelle/scalini  in cotto 

Taglio erba e pulizia balzo/giardino vicino al Monumento ai caduti di S.Onofrio per montaggio Presepe. Taglio 

erba e pulizia aiuole spartitraffico di Piazza Buonamici. 

Caricato dal magazzino e scaricato in Piazza Buonamici i pesi ed i pali per la recinzione degli asinelli. Posizionati 

e spiegato il montaggio a volontario (associazione commercianti). 

Caricato dall'ex isola ecologica i recinti in legno ( per recinzione asinelli) e portati in Piazza Buonamici. 

Fontanello Pubblico rimesso i 2 cartelli  su palo già esistente (che erano stati tolti per i lavori di rifacimento 

pensilina). 

Relazione finale del baratto amministrativo. 

Volontari richiedenti  asilo : finito di strappare l'erba fra i rosi in Piazza Repubblica con relativa pulizia. 

Portato i materiali e sacchi vuoti  per i lavori di cui sopra e ripreso i sacchi pieni ottenuti e materiali  a fine 

mattinata 

POMERIGGIO: 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Riportato il batti-asfalto al magazzino comunale di Londa. 

Portato materiali elettrici in Piazza Trieste per attivare punto luce per il presepe. 

Piazza Repubblica finito stuccatura rivestimento del defibrillatore. 

GIOVEDI' 08 

FESTA  

VENERDI' 09 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Piazza Buonamici : portato la scritta in legno (La casina degli asini). 

Vialetto pedonale interno scuole di fronte agli uffici della segreteria, sostituito pozzetto rotto. 

Volontari richiedenti asilo spazzato a fondo il cimitero  di Dicomano compreso quadri e scale e vuotatura dei 

bidoni  . 

Portato i materiali e sacchi vuoti  per i lavori di cui sopra ripreso i sacchi pieni ottenuti e materiali  a fine mattinata. 

Sostituzione della cannella (rotta a causa del  ghiaccio) al Fontanello in Via Mozza  a Contea e sostituito cavo 

elettrico per il punto luce per il Presepe in Piazza Trieste. 

Organizzazione funerale in loculo al Cimitero di Contea. 
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Via Dante Alighieri copertura provvisoria del disco orario presente sui divieti di sosta permanenti. 

 10 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere.  

Cimitero di Dicomano aggiunto terra su tomba sprofondata nel 2° q a sx  Preparato tutti i materiali e caricati sul 

camion necessari per le esumazioni di lunedì. 

Cimitero di Frascole vuotato cestino. 

Cimitero di Contea vuotato cestini e fatto funerale in loculo in collaborazione con operatore della Misericordia di 

Pontassieve. 

Portato altre transenne in Piazza Buonamici. 

                                                                                                            


