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 LAVORI SVOLTI DAL 08-02-2016 al 14-02-2016 

LUNEDI' 08 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere . 

Sostituzione chip telecamera in Piazza Buonamici con Polizia Municipale. 

Finito stoccaggio lastre rotte del tetto del magazzino recuperandone altri sacchi che si trovavano al magazzino F.S. e 

contattato A.E.R. per il ritiro . 

Portato 3 transenne in Via Fabbroni. 

Piazza Repubblica, pulito vasche con retini e risistemazione della rete ombreggiante. 

Rimurato mattonella in pietra vicino all'edificio degli Impianti sportivi vecchi nel vialetto del Parco Albereta . 

Via Ponte Vecchio : vicino al fontanello rimesso colonnino nuovo. 

Ore 10.15 circa lavoro richiesto dai servizi sociali. 

MARTEDI' 09 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Cimitero di Dicomano pulizia a fondo con soffiatore, vuotato cestini, pulito bagno e lavandini, controllato e 

sostituito  lampade votive bruciate. 

Cimitero di Dicomano apertura loculo in seconda fila per prossimo funerale. 

Cimitero di Dicomano portato sassi grossi di marmo (di recupero) per le fioriere. Concimato, ripulito le piante in 

esse contenute e sistemato i sassi. 

Tagliato e portato via 2 grossi ramo di pino caduti nel  giardino del parcheggio del Borghetto. Ripreso transenne. 

Tagliato e portare via albero di  leccio secco in Piazza Repubblica. 

Plesso scolastico : sostituito paletti incidentati del vialetto pedonale e risaldato transenna all'ingresso. 

Cimitero di Dicomano : a seguito della verifica della poca pressione nelle tubazioni, effettuata ricerca della perdita 

d'acqua, con esito positivo. 

Cimitero di Dicomano riparazione di  tubo dell'acqua  esterno (causa ghiaccio) dietro l'edifico della galleria lato 

Pieve. 

Postazione A.E.R. di Piandrati ,raddrizzato palo piegato.  

Cimitero di Dicomano  manutenzione dei due alza feretri.  

Plesso scolastico, locale cucina: costruito e montato maniglia per piano inox. Dato una mano di vernice alla porta 

d'ingresso della sala mensa. 

Officina: continuato saldature su cassone del  camion renault master. 

MERCOLEDI' 10 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Cimitero di Dicomano esumazione ordinaria di F.N con destinazione loculo. 

Piazza Repubblica : tolto divieti di sosta utilizzati per il carnevale 2016. 

Piazza Repubblica : portato via transenne utilizzate per il carnevale 2016. 

GIOVEDI' 11 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 
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Piazza Repubblica : smontaggio rete ombreggiante con rimessaggio magazzino stazione F.S. Dicomano. Pulizia prati 

e vasche con retini 

Cimitero di Dicomano funerale in loculo nella seconda fila N.I.. 

Officina: riparazione del caricabatterie e recuperato auto  Suzuky Ignis per batteria scarica. 

VENERDI' 12 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Viaggio a Calenzano per lavori di riparazione su camion renault master. Non finito per necessita' di ordine dei pezzi 

necessari. 

Viaggio a Calenzano con auto Yaris per riparazione alzavetri elettrici. Riparazioni finite. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Asilo nido comunale: sostituzione di 18   pannelli del contro-soffitto (sciupati da infiltrazioni d' acqua). 

Sostituzione chip telecamera in Piazza Buonamici con Polizia Municipale, 

Scuole elementari : ripostiglio custodi al 2° piano, riaperto porta togliendo la serratura vecchia e rotta,  mettendone 

un'altra funzionante. 

13 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Plesso scolastico, locale cucina: seconda mano porta sala mensa. Aule :sostituito interruttori  della IV A e IV B. 

Distribuzione del compost al magazzino. 

Scuole  medie iniziato copertura dei  saggi. 

 
 


