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LAVORI SVOLTI DAL 04-01-2016 al 10-01-2016 

LUNEDI' 04 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Collaborazione con ditta esterna per i saggi alle scuole (portato ponteggio piccolo). 

Collaborazione con idraulico ed elettricista per l'installazione del forno nella cucina. 

MARTEDI' 05 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Collaborazione con ditta esterna per i saggi alle scuole. 

Ripreso ponteggio piccolo dalle scuole, ripreso straspallet dalla cucina e copertura con telo di alcune attrezzature per 

la cucina. 

Centro diurno risistemato rubinetto nel primo appartamento al piano terreno a dx dell'ingresso. 

MERCOLEDI' 06 

FESTA DELL'EPIFANIA 

GIOVEDI' 07 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Sostituzione chip telecamera in Piazza Buonamici con Polizia Municipale. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Ripreso divieti di sosta e transenne da Via Dante, Piazza Matteotti,  Piazza Buonamici. 

Smontaggio degli alberi di Natale Dicomano e Contea (luci, addobbi, transenne, pesi e delimitazioni.) e delle 

capannucce (Piazza Buonamici, Piazza Matteotti, Piazza Repubblica) con rimessaggio materiali e pulizia . Ripreso 

16 pannelli di canniccio dalla stanza della Pro Loco con rimessaggio magazzino FS Contea insieme agli altri 

cannicci di cui sopra. 

Ripreso tappeti della ginnastica artistica dal Palazzetto e riportati alla palestra delle scuole medie. 

VENERDI' 08 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Viaggio di stabilizzato  e sanno alla draga. 

Viaggio al magazzino Comunale di Londa e ritirato il battiasfalto. 

Piantato 3 piante di prunus laurus in Via Landucci a integrare le piante esistenti, aggiustato il tubo dell'acqua 

presumibilmente tagliato per atti vandalici. 

Lavori d'ufficio tra cui : cartoline, preso accordi per tre funerali di cui due domani e uno domenica che verrà svolto 

dalla Misericordia di Pontassieve. Mostrato materiali elettrici del magazzino comunale, al responsabile di ditta 

autorizzata per la sostituzione di due pali dell'illuminazione pubblica. 

Scuole medie iniziato ripristino saggio nell'aula di tecnica, rifatto soletta  per eseguire piastrellatura l' indomani. 

Via Veneto fronte bar raddrizzato transenna parapedonale incidentata. 

Officina: sostituzione del filo elettrico del martellino pneumatico, tolto e ordinato vetro rotto anta armadio edificio 

comunale. Lavoretti di manutenzione e riordino officina. 

SABATO 09 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Scuole medie: piastrellato aula di tecnica per ripristino saggio. 

Predisposizione programma lavori per la prossima settimana. 

Cimitero di Dicomano : vuotato cestini e spazzato. Fatto buca e preparato per funerale ore 11.00. Controllo e 

sostituzione lampade votive (con sostituzione dei portalampade dove necessario). 
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Copertura buca con catrame in Via Dante all'inizio del porticato. 

Cimitero di Dicomano: fatto funerale terra ore 11.00. Fatto buca e preparato per funerale del pomeriggio 

Cimitero di Dicomano sostituzione lampade nelle plafoniere del tunnel nel 1° q a sx e tolto tartaruga rotta e senza 

corrente all'ingresso del suddetto tunnel 

Collaborazione con il personale della  Misericordia Pontassieve per il funerale di domani. Portato 2 ponteggi di loro 

proprietà nel 2° q a dx e montato gli stessi per poter svolgere il funerale alla VI fila. Apertura loculo. 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerale terra N.A. ore 15.30 

DOMENICA 10 

POMERIGGIO: fatto funerale in loculo . Smontato e ripreso ponteggi. 

 


