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Dicomano 17/12/2014 
• Al Sindaco  

• Assessore  Poggiali Alessio 
• Assessore Tommaso Capretti 

 
SEDE 

   Con  la presente si elencano i LAVORI SVOLTI dal 08-12-2014  al 13-12-2014 
 

LAVORI SVOLTI DAL 08-12-2014 al 13-12-2014 

LUNEDI' 08  

Festa dell'immacolata 

MARTEDI' 09  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Cimitero di Dicomano: riapertura loculo nella cappellina a sx per spostamento della salma in loculo 
definitivo nel 1 q a sx piano terreno. Apertura loculo e tumulazione della salma di cui sopra  

Cimitero Dicomano vuotato cestini . Aggiunto terra su tomba in terra sprofondata nel 3 q a dx 

Piazza Repubblica tagliato erba e pulito.  

Piazza Repubblica tagliato canne indiche e pulizia aiuola 

Messo divieti di sosta in Via Fabbri con ordinanze per rifacimento segnaletica orizzontale da ditta privata 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Portato scuolabus Mercedes a Borgo San Lorenzo  per i soliti rumori anomali (trasmissione) che si 
presentano in marcia utilizzando marcie lunghe. L'officina ci ha detto che si può utilizzare al 
momento,durante le vacanze di Natale va riportato alla stessa officina per cercare di capire la provenienza 
di tali rumori 

Portato escavatore terna a Borgo San Lorenzo da officina autorizzata per i lavori necessari richiesti (olio in 
pressione, convertitore,......) 

Alle scuole in cucina risistemato il rubinetto del lavandino dei bambini 

Al magazzino scaricati  2 bancali con i nuovi giochi della materna da posizionare a fine lavori 

MERCOLEDI' 10  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Impianti sportivi nuovi, finito di stendere il catrame sotto al cancello nuovo ingresso ambulanze. Risaldato 
arpione centrale del nuovo cancello di cui sopra 

A Contea tappato buche con catrame sugli incroci (per rifacimento segnaletica orizzontale da ditta privata) 
e fatto scaricare punta di albero di Natale donato da privato nel campino a lato del park di contea. 

Piazza Repubblica rifacimento stallo giallo per guardia medica lato sx comune. 

Sostituzione su scuolabus Mercedes intera giornata (7.00 – 8.30   13.00 – 15.00  16.00- 17.30) 

Appartamento case popolari civico 19 :seguito il trasloco eseguito da casa SPA con destinazione materiali 
da recupero e caricato 1 camion di mobilia da buttare. 

Sostituito le pile al termostato dell'edificio comunale 

Prelievo in banca di contanti per il ritiro del motore alzabare domani 

GIOVEDI' 11  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Sostituzione su scuolabus Minerva intera giornata 
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Cimitero di Contea vuotato cestini, spazzato e controllato lampade e sostituito quelle bruciate in tutti i 
quadri a terra. 

Cimitero di Frascole vuotato cestini e aggiustato con terra tomba sprofondata. 

Cimitero di Corella vuotato cestini e pulito a fondo  

Sostituito ordinanze in Piazza Matteotti, Via Dante e Piazza Buonamici 

Installato divieti e ordinanze in Via Garibaldi 

Pulizia straordinaria per sacchi abbandonati sagginalese (strada Vecchia) e  vuotato e pulito cestino lungo 
strada. 

Scaricato da Aer Selvapiana legno da buttare caricato ieri 

Viaggio a Firenze per ritiro motore alzabare 

Scuolabus Ducato manutenzione 

A Contea vuotato pozzetto parcheggio Stazione da rena e tirati fuori i cavi elettrici, preso la punta Albero di 
Natale dal Campino a fianco,  messo nel pozzetto rimesso rena e zeppato con legni  a forza per essere 
sostenuto 

Impianti sportivi nuovi segnato di giallo l'area (doppio stallo) di fronte al cancello per ingresso ambulanze 

Aiuola spartitraffico in prossimità del Ponte di Celle rimesso 3 cartelli (tolti e gettati nel balzo per atti 
vandalici) 

Raddrizzato palo incidentato, dei cartelli in Piazza Buonamici all' uscita vicino ai cassonetti ( riparato 
anche le settimane precedenti) 

VENERDI' 12  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere 

Tolto divieti di sosta in Via Garibaldi per variazione manifestazione 

Tolto divieti di sosta in Via Fabbri e 1 in Piazza Repubblica. Tolto birilli parcheggio impianti sportivi e 
sopralluogo con resp. Area verde per lavori nella struttura 

Scaricato bancale di panchine e cestini al magazzino 

Viaggio a San Godenzo per ritiro scala aerea 

A Contea allestimento albero di Natale con luci e messo area in sicurezza, preso accordi con elettricista per 
collegamento 

Organizzazione funerale in loculo di domani 

Piazza Buonamici tolto sacchi N.U. all'interno del Villaggio Natalizio, copertura provvisoria del disco 
orario in Via Dante 

Cimitero di Contea: riparazione impianto elettrico terra (filo staccato a causa della montaggio della tomba a 
fianco) nel 1 q a dx seconda fila  

SABATO 13   

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Officina iniziato  rimontaggio motore alzabare elettrico 

Distribuzione del compost ai cittadini al magazzino 

Viaggio a San Godenzo per resa scala aerea 

Portato 3 tavoli ex macelli e messo 2 divieti di sosta con 2 nuove ordinanze in Via Fabbri per rifacimento 2 
stalli gialli 

Cimitero di Dicomano vuotato tutti i cestini, pulito e riaggiustati i cumuli di terra delle tombe recenti 

Magazzino lavaggio automezzi 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo, apertura loculo e tumulazione 
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OPERATORI   

POLI GIANCARLO  in servizio tutta la settimana  

VESTRI PAOLO   in servizio tutta la settimana escluso mercoledì recupero 

MASINI MARCO    in servizio tutta la settimana 

CALAMINI LUCIA  in servizio tutta la settimana escluso mercoledì e venerdì recupero 

 
Distinti Saluti                                                                                      
 
                                                                                                           il Responsabile del Servizio  
                                                                                                                   Lavori Pubblici  

 
 


