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LAVORI SVOLTI  DAL 11-01-2016 al 16-01-2016 

LUNEDI' 11 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Strada di Frascole: manutenzione nel tratto vicino alla nuova lottizzazione con rifacimento della fossetta (che ha 

causato la rottura involontaria di un tappo del tubo dell'acqua situato dentro la fossetta, quindi contattato Publiacqua, 

chiuso acqua nel pozzetto a monte in attesa del personale addetto  alla riparazione e la riapertura regolare dell'acqua), 

livellamento della zanella con aggiunta di sasso e copertura con  catrame in prossimità della curva. Livellamento con  

25 q di stabilizzato della banchina lato sx prima della curva.  

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

POMERIGGIO: 

Cimitero di Dicomano fatto funerale terra R.A. Ore 14.45. 

Interventi straordinari causati dal forte vento che ha sradicato un pino in Via Mazzini; in particolare: avvisato Polizia 

Municipale e responsabili, portato cartellonistica adeguata (cartelli+transenne).Dalla SS.67 in loc. Fornace grosso 

ramo di abete proveniente da giardino privato. Portato transenne e  segnali luminosi per chiusura di Via  Fabbroni. 

MARTEDI' 12 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Causa forte vento di ieri pulizia straordinaria dei cimiteri. 

Cimitero di Dicomano:vuotato cestini, spazzato, recuperato tutti i fiori di plastica e raccolti in contenitori per essere 

recuperati dagli utenti. Risistemato cestini e oggetti vari, rimesso le scale nel proprio posto e due di esse portate in 

officina per le riparazioni necessarie in quanto rovesciate a terra. Pulizia bagni. Portato carrellino portaferetri in 

officina per gomma forata.  

Riportato scala in ferro al Cimitero di Dicomano (revisionata e riverniciata )  

Cimitero di Dicomano rifacimento mazzetta di loculo nel seminterrato  1° Q a sx (P.A.). 

Creato un percorso pedonale in Via Mazzini sul marciapiede nel punto in cui si trovava la radice dell'albero caduto 

ieri e già rimosso. Transennato nuovamente , fascettato l'area coinvolta e lasciato lo spazio per il passaggio delle 

persone 

Cimitero di Contea vuotato cestini, spazzato raccolto fiori di plastica in contenitori e collocati nella cappella per 

essere recuperati. 

Cimitero di Frascole e Corella vuotato cestini. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Sostituzione chip telecamera in Piazza Buonamici con Polizia Municipale. 

Officina: iniziato la riparazione di una scala del cimitero, ritirando i tubolari e sostituendo i rivetti ove necessario, 

smontato ruota forata del carrello portaferetri. 

Portato una serie di transenne in previsione dell'inizio dei lavori di taglio pini in Via Fabbroni.  

Tolto grosso ramo di pino in Via Fabbroni incrocio Via Bruciatoia rimasto sospeso dopo il forte vento di ieri. 

MERCOLEDI' 13 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Cimitero di Dicomano 2 esumazioni ordinarie: i resti ossei di una depositati in attesa  di cremazione mentre gli altri 

con destinazione loculo. 

Ripreso scuolabus Minerva da elettrauto a Vicchio. 

Sostituzione del cilindro del cancellino pedonale delle scuole medie lato Via Don Bosco. 

Recuperato fiat punto da Via Fabbri, (prox.revisione) rimasta ferma ieri e messo la batteria sotto carica in officina. 
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Bandone al magazzino comunale, raddrizzato le guide più volte (non apre e non chiude bene), raccolto vetri rotti 

dell'autorimessa lato stallo escavatore. (Il tutto causato dal forte vento di lunedì). 

Montato cartellonistica stradale adeguata su cavalletti.  

Recuperato 3 transenne da Via Fabbroni e 2 segnali luminosi per  effettuare segnalazione straordinaria su strada di 

Corella a seguito di cedimento stradale.  

GIOVEDI' 14 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere 

Officina: smontato fari anteriori e paraurti da fiat punto servizi sociali. Questo materiale sarà  recuperato per la 

preparazione alla revisione per l'altra fiat punto del servizio segreteria.  

Officina: scuolabus Job is life riparato paraurti anteriore. 

Viaggio a Borgo dal vetraio per ritirare vetro anta armadio ufficio servizi sociali.. 

Montaggio del vetro sull'anta di cui sopra. 

Finito riparazione di una delle due scale di alluminio del cimitero di Dicomano. 

Via Don Bosco :riposizionato nella propria sede pianta alto fusto messa da poco tempo e spostata dal vento di lunedì. 

Riportato carrellino portaferetri e 1 scala d'alluminio al Cimitero di Dicomano. 

Cimitero di Dicomano organizzato  funerale in loculo alla V fila per domani mattina . 

Palazzo Comunale riparazione del cilindro del portone in legno d'ingresso e risistemato gli arpioni in modo che la 

porta non freghi a terra. Cura delle in piante in vaso all'ingresso. 

Sportellini Enel e non inizio Via Bruciatoia. Provato svariati mazzi di chiavi per cercare di recuperare almeno una 

chiusura. Recuperato chiavi per lo sportellino superiore. 

Sopralluogo alle scuole nel tunnel di collegamento scuola elementare/scuola media  a causa di infiltrazioni d'acqua 

segnalate dall'ufficio. E' stato rilevato che l'infiltrazione sopraggiunge nel punto angolare fra tunnel e dispensa 

causata probabilmente dalla guaina che risulta essere vecchia e forata. 

Strada di Corella per riprendere la segnaletica portata ieri per il cedimento stradale. Segnaletica non ripresa in quanto 

la lastra in ferro posizionata dalla ditta che lavora per Enel necessita lo stesso di cartelli e transenne per invitare gli 

utenti della strada a procedere con cautela in quel tratto.  

VENERDI' 15 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Viaggio di sasso alla draga con scarico ns tramoggia al magazzino. 

Portato scuolabus Mercedes a San Piero da officina autorizzata per la manutenzione ordinaria (filtro e olio). 

Installato divieti di sosta e ordinanze per mercatino in Via Dante e Piazza Buonamici. 

Installato divieti di sosta e transenne in Via Garibaldi per benedizione animali. 

Cimitero di Dicomano apertura loculo alla V fila per funerale ore 11.00. Acceso luce terra nuova utenza N.A. 

Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo di B.I. 

Via Bruciatoia sportellino in basso smontato vecchia serratura e messa nuova con chiave universale, rifacimento 

chiavi in officina e consegnata uffici. 

Scarico e sistemazione del compost al magazzino 

Pomeriggio: Alle scuole iniziato lavori nel piazzale antistante la sala mensa, per saggi verifica struttura esistente. 

SABATO 16 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Programma di lavori per la prossima settimana 

Viaggio a Londa per prendere escavatorino. 

Viaggio a San Piero per riprendere lo scuolabus Mercedes. 
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Montaggio spargisale su ape.  

Distribuito sale su strada di Corella (presenza di ghiaccio e poca neve), sopralluogo anche su Frascole, Celle dove è 

stato dato solo in pochi punti). 

Alle scuole continuato i lavori nel piazzale antistante la sala mensa per saggi verifica struttura esistente. 

Giardino asilo portato via ombrelloni rotti dal forte vento, ricoperto le sabbiere e rimesso a posto i giochi. 

Via Garibaldi portato altre 2 transenne per festa di S.Antonio 

 


