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LAVORI SVOLTI DAL 07-03-2016 al 12-03-2016 

LUNEDI' 07 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Fatto modifiche nelle  transenne che saranno  sistemate come richiesto dall'assessore agli impianti sportivi di 

fronte all'ingresso del tunnel. 

Portato Renault kangoo mensa dall'elettrauto a Vicchio.  

Smontaggio, pulizia e rimontaggio della cartellonistica stradale a Rimaggio all'inizio del paese (3 cartelli - 

imbrattati per atti vandalici) . 

Cimitero di Contea : portato lo escavatorino per le esumazioni . A fine mattinata  riconsegnato insieme al camion 

ai colleghi del Comune di Londa presso ilo loro magazzino. 

Cimitero di Contea  fatto 2 esumazioni ordinarie con destinazione loculo la prima e ossario la seconda. 

Scarico inerti  all'ex isola ecologica + copertura. 

 Ripreso transenne da Via Fabbroni. 

MARTEDI' 08 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Preparato i materiali (chiavi +sacchi) per  lavori al cimitero e ritirato i sacchi N.U.ottenuti a fine lavori. 

Riportato i computer agli ex macelli. 

Centro diurno sopralluogo presunti atti vandalici nel giardino. E' stato rilevato che i rosi sono stati tagliati e  

presenza di sporcizia gettata probabilmente da Via Battisti e Via Bruciatoia. 

Ufficio tecnico e urbanistico per lavori. 

Ex macelli: sopralluogo per il riscaldamento ed altre verifiche per l'esibizione canora della serata, apertura bagni 

ex aule di musica.  

Accordi con imbianchino privato  che si è prestato  a individuare i colori per imbiancare le pareti esterne degli ex 

macelli (sciupate da vandali). Ritirato da lui la  mazzetta con  i numeri dei colori da  rifare. 

 Iniziato riparazione  della transenna del mercato  

 Fatto modifiche sulla seconda   transenna  che sarà  sistemata come richiesto dall'assessore agli impianti sportivi 

di fronte all'ingresso del tunnel. 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini e spazzato. 

Parco Albereta raccolta carte e vuotato cestini. 

Parcheggio degli Impianti sportivi iniziato i lavori di  rinforzo del palo del lampione a destra del Fontanello 

Pubblico. Saldature  di riparazione al di sotto e al di sopra dei fori e saldato un ulteriore fascia laterale sull'esterno. 

Ex macelli chiusura  della finestra  a dx della porta d'ingresso fissando con vite la finestra sul telaio. 

MERCOLEDI' 09 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere.  

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Pulizia bagni e stanza della timbratura al magazzino. 

Sostituzione chip telecamera in Piazza Buonamici con Polizia Municipale. 

Collocazione di 1 telecamere postazione Piandrati con Polizia Municipale. 

Officina: sistemazione attrezzatura per il montaggio della nuova  telecamera. 

Piazza Trieste con Polizia Municipale per sbarra P.livello caduta, tolto la sbarra dalla strada e messa da parte, 

atteso operai FS intervenuti tempestivamente. Effettuata viabilità straordinaria, per  consentire la chiusura 

dell'acqua con pozzetto al centro della carreggiata; chiusura effettuata da operatore di Publiacqua  per  inizio 

riparazioni del tubo  rotto in Piazza Trieste interna. 
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Ex macelli rifatto le prove sui robur. Nonostante le riparazioni di ieri  fatte  da ditta autorizzata  , oggi è stato 

rilevato lo stesso problema della settimana scorsa. 

Viaggio a Vicchio da fornitore  per vernice facciata degli ex macelli, atteso la preparazione 

Finito riparazione  della transenna del mercato settimanale  

Divieti di sosta e ordinanze per montaggio cartelloni elettorali. 

Parcheggio degli Impianti sportivi finito  i lavori di  rinforzo del palo del lampione a destra del Fontanello 

Pubblico. Saldature  di riparazione al di sotto e al di sopra dei fori e saldato un ulteriore fascia laterale sull'esterno. 

Cimitero di Contea preso le misure per le calate delle docce da rimettere. 

Ex isola ecologica raggruppato con escavatore il verde scaricato precedentemente, messo 2 panneli in ferro da 

cantiere + rete ombreggiante a copertura definitiva degli inerti. 

Magazzino comunale pareggiato con escavatore  il piazzale e la strada  + aggiunto sasso. 

Tolto ramo di pino ciondoloni in fondo a Viale Gramsci. 

Portato 3 transenne in Piazza Buonamici. 

GIOVEDI' 10 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Copertura  buche profonde  con catrame e  riprese  fra strada e banchina ove necessario Via di Celle tutta e 

copertura buche profonde in Piazza Buonamici. Tolto pezzi di zanella in cemento  rotti e allentati dalle radici dei 

pini in Via Vittoria, pareggiato con catrame e batti asfalto. 

Cimitero di Dicomano aggiunto terra su 2 tombe sprofondate C.P. -  L.G. Nel 3° q a dx. Riacceso luce loculo nel 

2° q a dx G.V.. 

Officina: pulizia Suzuky samurai . 

VENERDI' 11 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Taglio erba  in Piazza Repubblica. 

Visite mediche . 

Officina finito pulizia Suzuky samurau + tappetini nuovi. 

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per funerale terra. 

Cimitero di Dicomano tagliato edera, pruni e rami che sporgevano dal muro verso l'interno del cimitero nel 3° Q a 

+ pulizia. 

Cimitero di Dicomano fatto funerale terra  

Ingresso scuole cancello Via Don Bosco, sostituito le transenne mobili  con due fisse. 

Organizzazione per funerale di domattina. 

Riposizionato griglia all'inizio di Via San Biagio. 

POMERIGGIO: Montaggio di 2 cartelloni elettorali (Contea e Area coop Dicomano). 

12 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere.  

Corso di aggiornamento per CQC. 

Distribuzione del compost al magazzino. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Cimitero di Dicomano apertura loculo alla terza fila nel 1° q a sx 1° piano e preparato per funerale. 

Via Veneto 121 e limitrofe rifatto la zanella con catrame + batti asfalto e copertura buche. 

Cimitero di Dicomano fatto funerale loculo alle 10.30 di M.C.. 
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Scuole elementari: rimesso corda nuova  avvolgibile nella IV c, sostituito maniglia della porta dello stanzino dei 

custodi al 1° piano + rimesso tappo maniglia della porta del bagno  dei bambini sempre al 1° piano (elenco del 25-

02-15). 

 


