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LAVORI SVOLTI DAL  06-02-2017 al 12-02-2017 

06 LUNEDI' 

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere. 

Viaggio a Vicchio da fornitore per acquisto materiali per i lavori di cui sotto: 

Adeguamento segnaletica alla Fonte. Tolto colonnino incidentato/piegato in prossimità dell'aiuola vicino ai 

parcheggi. Rimesso 2 colonnini di fronte ai parcheggi per evitare l'accesso alle auto  dalla S.S. 67, tolto il primo 

paletto a sx del 1° stallo giallo e al posto di esso rimesso palo e cartello con sosta 15 minuti che si trovava al centro 

degli stalli gialli.  Livellato con catrame. 

Cimitero di Dicomano : dato prodotto per muschio che creava scivolosità nella zona d'ingresso ai loculi della 

galleria. Lasciato agire il prodotto e lavato per rendere il lavoro finito. 

Cimitero di Dicomano acceso luce ossario nella nicchia S.M.. 

Sfilato con gru e recuperato serie di cartelli su pali incidentati sotto al pannello della provincia in Piazza Trieste. 

Portato via da Piazza Buonamici cartello invalidi  piu' cartello  mercatino incidentato e che risultava essere a terra. 

Officina: iniziato le riparazioni dei cartelli incidentati elencati sopra. Iniziato lo smontaggio della serie di cartelli di 

Piazza Trieste e ricercati uguali nel ns. magazzino per sostituzione di quelli vecchi. Riassembalto con pali nuovi e 

modificato il palo del cartellonistica raccolti in Piazza Buonamici per poter essere rimesso nel solito foro. 

Sopralluogo Via Bruciatoia tratto fra Via Mazzini e il Ponte della Ferrovia, in quanto si crea una pozza d'acqua 

quando piove forte che defluisce lentamente a causa di caditoie da pulire e banchina da sterrare. Lavori da mettere 

in programma. 

Sopralluogo al cimitero di Contea per segnalazione telefonica dall'ufficio per verifica parte di pianta secca 

accasciata su edificio loculi. Non si evidenziano situazioni pericolose. Quando fattibile verrà rimossa. 

Sopralluogo su strada di S. Lucia per richiesta sasso da parte di utenti/residenti della strada. Da concordare. 

07 MARTEDI' 

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere. 

Collocazione dei divieti di sosta con affissione ordinanze per manifestazione carnevale  in: Via Mazzini dal Bar 

Grand' Angolo, alla farmacia, Piazza Matteotti, Via Dante Alighieri (+ mercatino), Piazza Buonamici (+ 

mercatino), Piazza Repubblica tutta escluso dietro al comune, Via Don Bosco (solo il tratto fra Via Veneto  e Via 

Frittelli)  Via Mazzini dall'ingresso del Parco Albereta a Via Bruciatoia, Via Bruciatoia (dal Ponte di Celle al Ponte 

della Ferrovia). 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Caricato  ceste con palco, caricato  pedane  con scarico e montaggio in Piazza Repubblica (6x8) effettuando 

diversi viaggi. 

Caricato transenne dal magazzino con scarichi: Piazza Repubblica  incrocio Grand' Angolo N°3 ,  Vialetti laterali 

piazza Della Repubblica n°2, ex q8 n°3, e 3 Piazza Matteotti, n° 4 Via Vittoria, n°2 Via Bruciatoia (Ponte della 

ferrovia e albereta )... con riferimento ai medesimi posti degli anni precedenti, montaggio dei cartelli sulle 

transenne  ove  necessario  a seconda della viabilità indicata nell'ordinanza relativa alla manifestazione del 

Carnevale. 

Preparazione del camion Renault Master alla revisione, controllo luci, riparazione gemme e fari posteriori 

riparazione barra para-incastri sx. 

Tentato il recupero con esito negativo del Renault Kangoo rimasto fermo nella Piazzetta dietro alla ferramenta in 

Via Veneto, lasciato li dal personale della cooperativa della cucina che accidentalmente ha rotto la chiave nello 

sportello. 

Recuperato colonnino nuovamente incidentato alla Fonte uno dei primi vicino al primo edificio a sx. Messo birillo. 

Portato sacchi nu al centro diurno. 

08 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Volontari richiedenti asilo vuotato cestini e pulito. 
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Portato i sacchi vuoti  per i lavori di cui sopra ripreso i sacchi pieni ottenuti   a fine mattinata. 

Viaggio a Selvapiana per scarico materiale.  

Copertura buche profonde con catrame in Via Fabbroni compreso parcheggio, Piazza Trieste, Piazza Repubblica 

compreso strada di fronte a People House e marciapiedi, Via Mazzini e Via Bruciatoia. 

Scaricato bancali di compost al magazzino e sistemati nell'autorimessa. 

Disarmato cimasa gettata sabato scorso . 

09 GIOVEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Traslocato armadio e qualche scatola dalla ex aula di musica degli ex macelli, al magazzino della segnaletica a 

Dicomano. 

Museo sotto al Comune, collaborazione con personale addetto  spostato cassette e portato via quello che non serve.   

Caricato l' escavatorino dal magazzino e portato al Cimitero di Dicomano. 

Smontato serratura  della portiera lato guida del Renault Kangoo, portata in officina e recuperato la chiave rotta. 

Portato camion Renault Master a San Piero presso officina autorizzata per revisione domani pomeriggio. Al ritorno 

fermata dall'elettrauto per poter risolvere il problema della chiave del Renault Kangoo. 

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

Cimitero di Dicomano apertura loculo in seconda fila nell'edificio del 1°  q a dx  al primo piano lato Pieve e 

preparazione per funerale con  arrivo ore 10.45. 

Cimitero di Dicomano aggiustato con terra e sasso tombe recenti sprofondate del 1° q a dx e con motocarretta 

portato 3 viaggi di sasso dall'esterno all'interno del cimitero sempre nel 1° q a dx. 

Cimitero di Dicomano fatto funerali in loculo di P.A.. 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerali in terra di I.A.. 

Strada della Tinaia segato e tolto dalla strada acacia medio fusto che si era accasciata vicino  bivio le Vigne. 

10 VENERDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Ricontrollato , rifacendo il giro della segnaletica per carnevale e mercatino sia cartelli che transenne con aggiunta 

di pannelli integrativi dove mancavano e di cartelli su qualche transenna. 

Rimesso assi per cimasa da gettare al magazzino. 

Fatto cemento e gettato  pezzo di cimasa al magazzino. 

Portato le due scale del palco in Piazza Repubblica sopra al palco. 

Piazza Trieste messo il numero dell'ordinanza dietro al cartello del vialetto pedonale. 

Saldato la chiave del Renault Kangoo, rifatto la copia e sulla copia messo la cover di scorta contenente il codice. 

Aggiustato la nuova chiave . Rimontato la serratura della portiera. Riportato il Renault Kangoo alla cucina e 

ritirato la Ignis. Viaggio a Vicchio da elettrauto per ordinare una nuova copia chiave con codice + cover con 

codice. 

 11 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Ripreso  camion Renault Master da San Piero. 

Preparato cartaceo per distribuzione compost  e preparato postazione. 

Affissione  ordinanze  sopra  ad alcune delle transenne utilizzate per la viabilità del  

Cimitero di Dicomano acceso luce loculo defunto P.A..  

Sostituzione lampade votive bruciate nelle tombe in terra di tutto il cimitero. 

Cimitero di Contea sopralluogo per verifica date su sepolcreto privato famiglia F.. 
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Caricato dal magazzino fs  cartellonistica e birilli per il doppio senso di domani in Via Mazzini. 

Riparazione della maniglia della IV B  elementari. Recuperato lo sportellino rotto del gas vicino al cancello 

d'ingresso delle scuole medie e portato in officina. 

Officina: iniziato la riparazione dello sportellino di cui sopra e pulizia della macchina per la segnaletica 

orizzontale. 

Officina: iniziato la pulizia della macchina per fare la segnaletica orizzontale. Smontato i contenitori della vernice 

sia gialla che bianca e ripuliti al suo interno, smontato tutti i condotti delle vernici e del diluente per la pulizia 

interna degli stessi con varie riparazioni e sostituzioni di ugelli. 

Distribuzione del compost al magazzino. 

12 DOMENICA 

In servizio per manifestazione della prima domenica del Carnevale 2017, Montaggio del doppio senso di 

circolazione in Via Mazzini ovviamente in collaborazione con la Polizia Municipale. Portato transenne e cartelli 

ripresi a fine serata. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

 
 


