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LAVORI SVOLTI DAL 06-07-2015 al 11-07-2015 

LUNEDI' 06 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Continuato i lavori agli impianti sportivi. 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini e spazzato, bagnato piante nei vasi e pulito il bagno. Con motocarretta portato 
sasso dall'esterno al 3 Q a dx. sistemato i cumuli delle sepolture recenti e riportato sasso intorno. Tagliato le punte dei 
cipressi che invadono i vialetti, pulito alcuni   lavandini, controllo lampade votive. Potatura arbusti e tolto erbacce su  
9 tombe in terra abbandonate. 

Raccolta carte e cestini Parco Albereta 

Installato divieti di sosta con ordinanze  in Piazza Buonamici necessari al montaggio del palco del  mercoledì  per  la 
commedia venerdì  

Effettuato rifornimenti distributore Contea co stagne perche' Dicomano chiuso per ristrutturazione. 

Parco Albereta tagliato erba con rasaerba piu' fatte rifiniture con decespugliatore. 

Apertura armadietto per assistente sociale. 

Caricato escavatorino sul camion rosso e preparato i materiali per le esumazioni di domani da portare a Contea (dpi, 
cassettine, malta. foratelle, silicone,  avvitatore, attrezzi vari......) 

Cimitero di Dicomano creato pozzetto elettrico e messo nel 3° Q in terra 

Tagliato erba con trattorino area adiacente al cimitero lato Pieve e area pianeggiante di fronte al cimitero 

Caricato ape con i materiali per il taglio dell' erba per domani mattina  in Via Fabbri  

MARTEDI' 07 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Tagliato erba e pulito Via Fabbri sopra e sotto la cimasa compreso il marciapiede  

Cimitero di Contea 2 esumazioni ordinarie: B.A. ore 8.30  con destinazione ossario n° 20 e G. B. ore 9.30 con 
destinazione ossario comune nel Cimitero di Dicomano in deposito (da recuperare). Trasporto  rifiuti cimiteriali e 
inerti  nel Cimitero di Dicomano. Ripreso escavatorino a fine lavori e riportato al magazzino 

Cimitero di Contea   vuotato cestini  

Lavori svolti la settimana scorsa 

Raccolta carte parcheggi e aree verdi degli impianti sportivi vecchi e nuovi  

Portato cassetta + wc nuovi al centro diurno e ripreso tavolo +  pochi materiali da smaltire 

Bagnato piante alto fusto e non piu' prati ai giardini della scuola nuova ( ingresso + materna) 

Officina: riparazione della sponda dell'ape, creato rimontato bilanciato lama per trattorino Ferrari.  

MERCOLEDI' 08 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Tagliato erba e pulito Piazza Repubblica , pulizia vasche con retini, strappato erbacce  in evidenza nelle fioriture 

Pulizia area camper borghetto, Parco Albereta + cestini, raccolta carte giardini di Via Gramsci tutto, Piazza Trieste, 
argine sul fiume fra il Ponte Vecchio e il Ponte di Via Cesare Battisti, Via Frittelli. 

Caricato palco dal magazzino (senza gru) 

Piazza Buonamici montaggio palco per la commedia di venerdì. 

Lavori agli impianti sportivi . 

Viaggio officina autorizzata Borgo san lorenzo per riprendere il camion bianco. 

Piazza Trieste rimontato cestino su palo già esistente, coperto buca e stasato fontanello. 

Messo divieti di sosta in Via Battisti per il taglio dell'erba . 
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Ufficio per lavori di cui: iniziato elenco pulizia giardini per cooperativa “Il Cenacolo”, acquisto primi materiali per 
tale pulizia. 

Parco Albereta sopralluogo per ripristino irrigazione. 

Fatto gasolio a Contea camion e terna per partire presto nei lavori di domani  mattina a Larciano 

GIOVEDI' 09 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Continuano i lavori agli impianti sportivi 

Strada di Corella/Larciano rifacimento scannelli e pulizia fossette vari punti 

Parco Albereta provato tutti i settori dell'impianto d'irrigazione e  fatto disegno. Riattivato l'impianto solo nei settori 
in cui gli irrigatori funzionano ( i settori non programmati necessitano di riparazioni/sostituzione irrigatori) 

Taglio erba e pulizia Via Battisti, ripreso divieti a fine lavoro. 

Cimitero di Corella vuotato cestini 

La Fonte: rimurato inserto di paletto in ferro estraibile, di fronte all' ex-officina. 

Cimitero di Dicomano riparazione della cannella al lavandino a dx dell'ingresso, ritappato con cemento buche nel 
vialetto del 2° q e rimurato mattonella nel bagno + bagnato piante 

Contea incrocio Via Nazionale con ss 67 rimesso specchio parabolico. Rimurato palo di divieto di sosta ad angolo nel 
giardino di Via Nazionale . 

Cimitero di Contea  pulizia e lavaggio  delle scale e dei loggiati nel e sopra il  pianos eminterrato. 

Scavi Etruschi ripreso 10  sedie. 

VENERDI' 10 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Continuano i lavori agli impianti sportivi 

Pulizia Parco Albereta di Dicomano 

Recuperato i montanti per il palco, dagli impianti sportivi e montati sul palco in Piazza Buonamici. 

Viaggio a Contea preso i pannelli di canniccio e montaggio (scenografia) in Piazza Buonamici 

Taglio erba  magazzino stazione fs Contea con trattorino 

Caricato 33 sedie al magazzino e scaricate in Piazza Buonamici. Preso impianto audio dagli ex macelli e consegnato 
per la commedia della serata. Preso scala sempre dagli ex macelli e portata in Piazza Buonamici. 

Con custode  del campo sportivo preso  irrigatore per fare la prova della pressione con l'acqua che arriva dall'impianto 
di irrigazione dell'Albereta (eventualmente per bagnare il campo vecchio). 

Ripreso divieti di sosta in Via xxv aprile ed installati nel parcheggio impianti sportivi vecchi per inaugurazione dell' 
ecocompattatore + portato transenna. Ritirato gazebo da Londa 

Sostituzione del cartello video sorveglianza all'ecocompattatore 

Sopralluogo al primo dosso di Scaffaia su segnalazioni ricevute  

Sopralluogo alle scuole nel giardino della materna per ombrelloni buttati a terra dal vento . 

SABATO 11    

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Programma di lavori per la prossima settimana 

Distribuzione del compost al magazzino 

Viaggio a Londa per prender un altro  Gazebo per inaugurazione ecocompattatore. Montaggio dei 2 gazebo.  Portato 
impianto audio e prolunga, portato 4 tavoli recuperati dai macelli montato il tutto per l'inaugurazione di cui sopra. 

Fatto la prova con irrigatore campo sportivo per  pressione dell'acqua che arriva dall'impianto di irrigazione 
dell'Albereta con esito negativo. 
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Smontaggio pannelli di canniccio da Piazza Buonamici con  rimessaggio magazzino stazione di Contea 

Smontaggio del palco in Piazza Buonamici e tolto le vecchie ordinanze dai cartelli 

Ripreso 33 sedie dai macelli con rimessaggio al magazzino di cui 10 riportate agli scavi Etruschi 

A fine mattinata ripreso i materiali di cui sopra con rimessaggio (tavoli  agli ex macelli, audio agli Impianti, il resto al 
magazzino ( compreso cartelli e transenne). 

Officina: bandone uscito dalle guide, intervento di emergenza con Fabbro, iniziato i lavori di riparazione 

Ritirato dalla scuola materna e portato al magazzino (stanza elettricista)  i 3 ombrelloni rotti ieri  pomeriggio con il 
vento. 

 
 
 

 


