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LAVORI SVOLTI DAL  30-01-2017 al 04-02-2017 

30 LUNEDI' 

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano acceso luce loculo F.A. e C.I. Edificio loculo esterno all'ingresso della galleria prima fila. 

Cimitero di Dicomano pulizia a fondo cimitero spazzato e vuotato tutti i cestini. 

Piazza Repubblica : potatura rosi intorno al Monumento e diradato le Canne Indiche. Vangato le aiuole intorno al 

Monumento, concimato i rosi. 

Ripreso divieti di sosta da Via Cesare Battisti con nuova collocazione in Via Mozza a Contea per taglio ciliegio 

secco su area comunale. 

Piazza Trieste : evidenziato il vialetto pedonale  con simbolo realizzato con segnaletica orizzontale e striscia, 

inoltre  posizionato  palo con relativo cartello segnaletica verticale . 

Interrato i due cartelli con palo basso nello spartitraffico dell'interno di Via Nazionale uno di essi era caduto. 

Segato e portato via rami a terra di cipresso  secchi, in Via Nazionale prima del p.livello direzione Dicomano. 

31 MARTEDI' 

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere. 

Smurato i 2 paletti bianchi rossi in Via Mazzini  

Cancello area cani : serratura che risulta essere sforzata a causa di atti vandalici per aggravamento sul cancello, 

aggiustata . 

Officina:  fatto modifiche per rendere estrabili i 2 paletti bianchi rossi di Via Mazzini che si trovano sull'incrocio 

con la strada d'uscita dell'ambulanza. Acquisto ferro per modifiche.  

Rimurato i due paletti di cui sopra in Via Mazzini 

Smontato divieti di sosta con disco orario in Via Veneto parcheggi coop, risistemato le scritte su di essi e 

ricollocati al proprio posto. 

Strada di Frascole dopo la prima curva a gomito rimurato 2 colonnini bianchi/rossi.. 

Portato  vecchi giochi del Rigiocattolo (in giacenza al magazzino fs Dicomano) alla scuola materna comunale. 

Livellato con escavatore parcheggio ex macelli fra Via Mazzini e Via Bruciatoia; caricato, scaricato e steso sasso, 

proveniente dalla nostra scorta al  magazzino comunale    oltre ad  approvvigionamento di n°2 viaggi di 

stabilizzato alla draga di S.Piero che sono stati scaricati e stesi nell' area stessa. 

Caricato e steso  sasso all'ingresso della postazione Aer nell'interno di Viale A.Gramsci fra il civico 4 e 6 

Sopralluogo alla Fonte per ripristino paletti incidentati con eventuali migliorie da apportare. 

01 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Officina: scartato e riverniciato parti arrugginite dello spargisale dell'ape Porter. Risaldato transenne incidentate. 

Saldato supporto in ferro per sostegno della sponda posteriore del camion Renault Master. Riparazione del 

bicchiere del lampeggiatore giallo utilizzato quando si  lavora con  la neve. 

Via Mozza segato a terra e tagliato ciliegio secco. Ripreso i divieti di sosta. Scarico resulta ex isola ecologica. 

Cimitero di Contea potatura e pulizia di sette cipressi medio fusto. Scarico resulta ex isola ecologica. 

Cimitero di Contea vuotato cestini e pulito. 

02 GIOVEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 
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Viaggio a Vicchio per acquisto materiali  

Continuato copertura saggi alle scuole medie (caldaia.....e limitrofe). 

Magazzino Comunale armato con assi pezzo del muretto a confine con condominio per gettare la cimasa appena il 

meteo lo permette. 

Lavori d'ufficio al magazzino fine ed inizio mese tra  cui: aggiornamento buoni fornitori e consegna, messo in 

ordine bolle di accompagnamento e scontrini carburante, aggiornamento dei registri cimiteriali, aggiornamento 

segnalazioni e lavori da programmare. Organizzazione funerale del giorno successivo. Fatto cartoline. Sopralluogo 

con assessori in via della Vittoria loc. " La Fonte "per i lavori richiesti e definito di rimettere i colonnini mancanti 

in fondo ai parcheggi, di eliminarne uno piegato vicino ad un'aiuola spartitraffico; spostare il cartello della sosta 

consentiva per 15 minuti negli stalli gialli e metterlo al posto del primo colonnino, eliminare il colonnino nel 

secondo stallo in corrispondenza dello sportello dell'auto che parcheggia ed aggiungerne 1 nel punto di 

congiungimento dei due stalli che rimane di fronte al un cancellino. Controllo libretto del cronotachigrafo camion 

Renault Master per capire come poter effettuare lo scarico dei dati. 

Strada Romana su segnalazione di cittadino verifica di pietre a terra che risultano non esserci. 

Caricato un camion di legno dal ns. magazzino comunale con scarico a Selvapiana. 

Ripreso divieti di sosta dal parcheggio in Via Fabbroni. 

Copertura svastica con catramia su un muretto in Via Bruciatoia. 

Sopralluogo alla scuola materna per controllo infiltrazione ch erisulta non esserci. 

Cimitero di Dicomano edificio k lato Pieve tolto marmo e apertura loculo in preparazione del funerale di domani 

mattina. 

03 VENERDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Volontari richiedenti asilo raccolta carte a giro per il paese, compreso area cani e albereta. 

Portato i sacchi vuoti  per i lavori di cui sopra ripreso i sacchi pieni ottenuti   a fine mattinata. 

Magazzino comunale con escavatore piccolo e grande  ricercato e pulito il più possibile le griglie lato parcheggio 

sotto al muro di confine con confinante V. . Livellato tutto il piazzale e steso sasso già presente in tramoggia al 

magazzino oltre ad  1 viaggio di sasso ¾ alla draga di San Piero . 

Cimitero di Dicomano funerale in loculo IV fila  

Rimontaggio dello spargisale dopo le verniciature dei giorni scorsi  e verniciato i tre sostegni in ferro per la 

ricostruzione di un'ulteriore panchina. Saldato altra chiusura della  sponda posteriore del camion Renault Master 

 04 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Programma di lavori per la prossima settimana + lavori d'ufficio nel Palazzo Comunale  intera mattinata, incontro 

con responsabile e assessore. Scaricato   dati cqc operatori M.e C. Aggiornamenti lampade votive.....aggiornamenti 

per  ritiro detriti e verde....aggiornamenti per sterro cunette......varie 

Magazzino comunale impastato cemento e gettato cimasa al nuovo muro di recinzione, pezzo più vicino alla siepe. 

Lavaggio attrezzi a fine lavori. 

Scuole elementari lato  vecchio, saggio nel sottotetto. 

Ritirato tessera cqc scaricata. 

Officina: Riparazione carriola del cimitero sostituzione della ruota (che risulta essere usurata). Raddrizzato 

paraurti posteriore del camion Renault Master e faro posteriore con  modifica portalampade. 

 
 

 
 


