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LAVORI SVOLTI DAL  06-08-2018 al 10-08-2018 

LUNEDI' 06 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere ed lsu. 

Pulizia del Parco Albereta  e vuotato i cestini. 

Pulizia area cani e vuotato  cestino. 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini, bagnato le piante nei vasi, pulito il bagno, spazzato. Lavaggio scale 

dell'edificio loculi del 1° q a sx. 

Cloro ed anti alghe nelle vasche di Piazza Repubblica. 

Assistenza Operazione Mato Grosso per verniciatura della parte calpestabile del ponte della ciclopedonale, 

consegnato i materiali da lavoro. 

Organizzato ritiro con ditta specializzata di cervo morto a Contea  nel boschetto sotto al cimitero, strada vicinale. 

Sopralluoghi: biblioteca, pista ciclopedonale e  cimitero di Dicomano per presenza di vespe edificio Q. 

Collocazione di divieti di sosta per il taglio erba  in Piazza Buonamici, Via Cesare Battisti e parcheggio di 

Montalloro. 

Taglio erba al cimitero di Dicomano all'ingresso,  strada laterale che conduce a Campano , area di fronte al cancello 

lato Pieve + area interna sopra alla galleria . 

Pulizia Pescaia Erta di Frascole (Via Garibaldi)  con l'utilizzo dell’escavatore. 

Ripreso  cannicci dagli impianti sportivi e riportati al magazzino fs di Dicomano. 

Tolto le recinzioni da cantiere abbandonate nell'area pedonale sopra al parcheggio di Via Pertini. 

Copertura buca con catrame in Via Fabbri. 

Preparazione cartello e palo da ricollocare in Via San Biagio (dossi) lato p.livello. 

Rimurato transenna incidentata in Via Veneto (fermata bus/ fronte bar) . 

Ripassato con vernice gialla i dossi di Via San Biagio e di Via Cecchini fino al pozzo. 

Officina: smontato alternatore suzuky ignis  e portato da elettrauto per riparazione. 

Biblioteca: sostituito maniglia della porta del bagno  con quella della porta antibagno. 

MARTEDI' 07 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere ed lsu. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Assistenza Operazione Mato Grosso per verniciatura della parte calpestabile del Ponte della Ciclabile, portato 

materiali dal lavoro  

Documentazione fotografica per ritiro inerti  dal magazzino, dall'ex isola ecologica e dal cimitero di Dicomano + 

invio alla ditta incaricata per il ritiro. 

Cimitero di Frascole tagliato  erba e pulito dentro e fuori. 

Cimitero di Contea taglio erba e pulizia;  tolto nido di calabroni nella cappella (con spray specifico). Vuotato i 

cestini, spazzato pulito cappella, strappato erba dai quadri. 

Altro nido di calabroni trattato con spray strada vicinale che conduce al cimitero di Contea in prossimità del fosso 

sotto al cimitero. 

Via Garibaldi e Via Ponte Vecchio risaldato diversi colonnini in ghisa incidentati . 

Pulizia del Parco Albereta di Dicomano, raccolta carte nuova ciclopedonale 

Via Mazzini e Via Vittoria tagliato i palchi bassi delle piante compreso quelli troppo sporgenti lato strada.  

Via Pertini tagliato piccola pianta secca nel primo giardino a sx. 
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Caricato con Terna terra dal Foresto Pasquini e scaricata al campo nuovo per riempire buche di fronte alla porte 

Sostituito sedile all’escavatore piccolo  del cimitero adattando le guide. 

Portato carrellino a due ruote  dell'officina alle scuole elementari per i custodi. 

Ordinato gomme per Renault kangoo + serratura per la porta dell'antibagno della biblioteca. 

Costruito 8 picchetti e verniciato la punta  . 

Viaggio a Borgo presso fornitore per ricambi. 

Officina:  Renault Kangoo iniziato  la sostituzione delle pasticche e sostituito spazzole tergicristallo. 

MERCOLEDI' 08 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere ed lsu. 

Assistenza Operazione Mato Grosso per verniciatura della parte calpestabile del Ponte della Ciclapide, portato 

materiali da lavoro  

Pulizia del Parco Albereta. 

Taglio erba e pulizia in Piazza Buonamici marciapiede ex pini, area fronte uffici P.T. + S.Onofrio, + Via Nazario 

Sauro. Ripreso divieti di sosta utilizzati. 

Taglio erba e pulizia  del  parcheggio di Montalloro., Via Cesare Battisti 

Pulizia vetri autovelox località Rimaggio  

Strada di Frascole pulito caditoia dopo la prima curva a gomito salendo a sx. 

Spazzato detriti in Piazza Buonamici sull'incrocio della strada che conduce a Montalloro. 

Lavori d'ufficio (cartoline) + sopralluogo lavori area cani di Contea. 

Collaborazione con operatori della cooperativa 12 passi per la realizzazione dell'area cani a Contea, con l'utilizzo 

dell’escavatore fatto le buche per la collocazione dei pali della recinzione  

Officina: sostituito clacson all'Ape Porter dopo aver ricercato il malfunzionamento. Oliato balestre e sospensioni. 

Officina: finito la sostituzione delle pasticche del Renault Kangoo e scambiato cerchio gomma  anteriore  con 

quello di scorta. Sostituito lampade bruciate. 

Viaggio a Borgo da  fornitori per ritiro materiali  

GIOVEDI' 09 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere ed lsu. 

Assistenza Operazione Mato Grosso per verniciatura della parte calpestabile del Ponte della Ciclabile portato 

materiali per il  lavoro  

Piazza Repubblica taglio erba,  strappato erba dalle aiuole fiorite, potatura dei rosi. Pulizia delle vasche con retini. 

Segnalato con birillo pietra del marciapiede dell'edificio comunale lato biblioteca incidentata. 

Cimitero di Dicomano 1° q a dx  fatto collegamento tubi di scarico al  pozzetto nel vialetto pedonale laterale al 

quadro e alla griglia all'ingresso principale  

Magazzino comunale caricato inerti con escavatore su camion di ditta autorizzata al ritiro.  

Cimitero di Contea, dopo sopralluogo aggiustato tutti e due gli scarichi dei lavandini a sx e dx del cimitero. 

Area camper Borghetto diminuito pressione alla cannella e rimontato il rompi getto. Indicato con vernice i pozzetti 

di scarico giusti per i camperisti. 

Delimitazione area privata all'interno del terreno che verrà utilizzato per i nuovi orti sociali. 

Collocazione di transenna nel vialetto pedonale che conduce agli impianti sportivi causa 2 mattonelle rialzate. 
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Ripreso 2 piccoli pesi dagli impianti sportivi  

Ex macelli nuova struttura risistemato la maniglia della porta di ingresso. 

Sopralluogo a Larciano con persona ivi residente a seguito di segnalazione fatta all'ufficio tecnico per verificare la 

manutenzione della strada  

VENERDI' 10 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere ed lsu. 

Assistenza Operazione Mato Grosso per rifiniture della parte calpestabile del Ponte della Ciclabile, riportato alcuni 

materiali e riposti a fine mattinata. Lavoro terminato. 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini. 

Raccolta carte argine Comano fra i due ponti zona Ponte Vecchio. 

Cloro + anti alghe nelle vasche di Piazza Repubblica. 

Raccolta sacchi prodotti da lsu. 

Ripreso divieto di sosta dal parcheggio di  Montalloro e taglio erba e pulizia   nelle due strade una chiusa e una che 

sbocca sul fiume vicino alla piccionaia di Via Bruciatoia. 

Copertura buche con stabilizzato strada di fronte alla Fontina di Montalloro, portato via una piccola radice secca 

dal marciapiede . 

Piazza Repubblica rimurato pietra del marciapiede dell'edificio comunale lato biblioteca (incidentata). 

Vialetto pedonale sostituito due mattonelle di graniglia che si erano sollevate e rovinate. 

Con l'utilizzo dell' escavatore livellato il tratto di strada  dalla ss 67 alla sbarra di ingresso della ciclapide lato 

Contea, steso stabilizzato in tutto quel tratto. 

Viaggio di stabilizzato alla draga di San Piero a Sieve. 

Cambiato le gomme al Renault Kangoo presso officina autorizzata a San Piero . 

Ritirato  dall' elettrauto l'alternatore nuovo per la suzuky ignis. 

10 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere ed lsu. 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini + pulizia park retro comune. 

Recuperato transenna al di là della recinzione del Parco Albereta rotta (atti vandalici). 

Recuperato transenna dal vialetto pedonale di Via Fabbroni,  2 birilli dal Parco Albereta lato fontanello e 1 birillo 

dal marciapiede dell'edificio comunale di Piazza Repubblica. 

Programma di lavori per la prossima settimana . 

Sopralluogo al cimitero di Corella per verifica dello stato dei loculi  

Sopralluoghi con assessore all'ambiente: ingresso ponte ciclo pedonale contattato Aer per rimozione rami troppo 

bassi, parco albereta verifica dello stato dei giochi, area camper Borghetto verifica tavoli e siepi . 

Caricato con gru e portato via grossa radice secca dal marciapiede di Montalloro vicino alla Fontina. 

Ex macelli tolto arbusto infestante all'angolo del muro del teatro. 

Cimitero di Dicomano montato due ferma porta alla porta di ingresso a vetri della galleria. 

Fontanello nel giardino dell'area Camper riparato con materiali di recupero. 

Sostituito cartello di divieto di transito (ai veicoli sup. 3,5 t ) all'ingresso del parcheggio di Via Pertini . 

Piazza Trieste richiuso stecconata rifermando con piastrine le tavole in legno che si erano staccate. Preso le misure 

per la collocazione dei cartelli da montare sul palo con le luci lampeggianti. 
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