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LAVORI SVOLTI 11-09-2017 al  16-09-2017 

11 LUNEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per il funerale: arrivo previsto ore 10.30 con funzione 

nel cimitero.  

Organizzato estumulazione e funerale per domani, accordi con i familiari. 

Impianti sportivi nuovi, smontato palco rimessaggio in cesta e  trasportato nell'area fiera bestiame, 

caricato pesi del capannone.  

Smontato e trasportato parte del capannone in  area fiera bestiame con scarico. Iniziato a stendere i 

pezzi per il rimontaggio. Delimitato area. 

12 MARTEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Cimitero di Dicomano estumulazione straordinaria, non andata a buon fine, avviato le procedure 

per la cremazione. Fatto funerale  ore 11.45. 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini, controllato e sostituito lampade votive bruciate  nei loculi e  

nelle tombe lato Pieve. 

Cimitero di Contea sopralluogo con responsabile per lavori. 

Portato vernici e pennelli alle maestre delle elementari per verniciatura davanzali e spugnature 

nelle pareti delle aule delle scuole medie a loro assegnate. 

Scuole medie ed elementari, fermato al muro scaffali e armadi spostati.  Manutenzioni varie. 

Portato escavatorino cimitero Contea e preparato per il funerale di domani pomeriggio. 

13 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Ripreso divieti di sosta in Via Ponte Vecchio e Via Garibaldi con nuova collocazione in Via Dante 

e Piazza Buonamici, affissione ordinanze per Mercatino terza domenica. Collocazione dei divieti 

di sosta in Piazza Repubblica per la festa della Misericordia e recuperato i divieti utilizzati per la 

Rificolona. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Pulizia del Parco Albereta + cestini. 

Dato diserbante al  cimitero di Contea. 

Cimitero di Contea fatto buca per il funerale del pomeriggio. Vuotato i cestini e aggiunto terra sui 

cumuli delle tombe recenti sprofondate nel 1° q a sx. 

Viaggio a Borgo per ritiro stecche per le scuole + fermata  da fornitore a Vicchio per i pannelli del 

contro soffitto +  acquisto wc. Portato il tutto alle scuole. 

Caricato palco 4x4 + pedane dal magazzino. Scaricato alla Pieve e montato. 

Officina: Riparato sedile al Renault Master.  
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Scuole medie ed elementari, finito di fermare al muro armadi e scaffali, recuperato 2 pannelli di 

compensato e  attaccati su due porte sfondate, fissato  con chiodi e silicone cornici delle porte nelle 

aule delle medie al 1° piano,  abbassato e aggiunto attaccapanni  

Pomeriggio: Cimitero di Contea fatto funerale in  terra . Ripreso escavatorino. 

14 GIOVEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu.. 

Aggiornamento registri e operazioni cimiteriali. 

Incontro con amministrazione per cartellonistica stradale. 

Spento impianto di irrigazione in Piazza Repubblica. 

Magazzino: verifica segnaletica. 

Cimitero di Dicomano tumulazione di urna cineraria in loculo.  

Scuole materne, elementari e medie (aule delle elementari) montaggio stecche ai muri, montaggio 

portacarta nei bagni, spostato attaccapanni.....eccc..... 

Riportato escavatorino al cimitero di Dicomano. 

Scuola medie 1° piano aule delle elementari iniziato stuccature varie  e imbiancatura della balza 

nel corridoio. 

Tolto pannello del contro soffitto rotto al 1° piano della scuole medie. 

15 VENERDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Piazza Repubblica tagliato erba, pulito aiuole e rosi dalle sfioriture, tagliato ributti del tiglio 

sull’incrocio e concimato prato 

Area fiera bestiame: smontaggio delle arcate del capannone e rimesso nelle cesta tutti i pezzi dello 

stesso, compreso telo e bulloneria . Caricato la cesta sul camion per il trasporto al Comune di 

Borgo San Lorenzo. Scaricato i pesi di ns proprietà al magazzino. Ripreso cesta del palco e pedane 

con scarico al magazzino. 

Preparato assi a misura per la ricostruzione del plinto di sostegno del colonnino in ghisa  a 

delimitazione del Monumento . 

Officina: continuato inventario sulla segnaletica al magazzino. 

 16 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato cestini. 

Cimitero di Dicomano tumulazione di urna cineraria in loculo  

Viaggio a Borgo presso il comune  per reso del capannone  

Scuole medie  1° piano aule  delle elementari finito l'imbiancatura nel corridoio. Controllato la 

stabilità dei tavoli e delle panche della mensa della materna. Fermato un canestro nella palestra. 

Rimesso alcuni attaccapanni nel corridoio al 1° piano delle medie, messo oscuranti sui vetri 

dell'aula senza tapparelle 
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Sopralluogo lavori in Via san Biagio per fosso da pulire. Portato scala del palco alla Pieve 

recuperata da Piazza Repubblica. 

 
 


