
Comune di Dicomano 

Provincia di Firenze 

C:\Users\d.bargellini\Desktop\DA METTERE NEL SITO\lavori solti dal 20 marzo 2017 al 25 marzo 2017 stampa.doc Pag. 1 di 2 

 

LAVORI SVOLTI DAL  20-03-2017 al 25-03-2017 

20 LUNEDI' 

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere. 

Accordi con i familiari per le esumazioni svolte nella giornata di  mercoledì 22/03/2017. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Caricato escavatorino dal Cimitero di Dicomano e scaricato al Cimitero di Contea. 

Cimitero di Contea fatto buca e preparato per  funerale  terra piu’ eseguito controllo e sostituzione lampade votive 

bruciate. 

Cimitero di Contea tagliato erba dentro aiuola + vialetti e all'esterno solo parzialmente + pulizia con soffiatore e 

vuotato cestini. 

Cimitero di Contea fatto funerale defunta M.M.L., ripreso l' escavatorino a fine lavori. 

Ripreso dal Palazzetto le 3 ceste contenenti gli elementi del palco + le pedane con rimessaggio nell'autorimessa 

(palco 6x8). 

Sistemato nell'autorimessa 6 bancali di catrame arrivati con il corriere. 

21 MARTEDI' 

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Scaricato escavatorino al cimitero di Dicomano e preparato per le esumazioni da svolgere il giorno mercoledi’ 22 

marzo 2017. 

Sopralluogo straordinario alle scuole medie per furto nella notte con scassi; sono state rilevate rotture alle 

maniglie, alle chiusure e alle battute  di 4 porte in legno (uffici) tolto a forza un tassello per  il sostegno della 

catena interna della porta anti-panico nel corridoio della palestra, un'anta di un armadietto nella cucina e un buco 

piccolo nella rete della zanzariera con maniglione anti-panico di ingresso alla cucina della mensa scolastica.  

Iniziato i lavori di riparzioni alle scuole medie e alla cucina elencati sopra  compreso inoltre riparazione di una 

maniglia di una finestra alle scuole elementari. 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato cestini + Area cani vuotato cestino. 

Cimitero di Contea dato  diserbante. 

Piazza Repubblica  finito  il controllo degli  irrigatori, ricercato quelli coperti dall'erba  e pulito l'area intorno ad 

essi, programmato l'irrigazione a giorni alterni. 

Ripreso 1 divieto da Via Dante e 2 da Piazza Buonamici. 

Lavori al Palazzetto di cui:  Montaggio piccolo cantiere, scavo intorno al palo che risulta essere piegato e legato 

sabato scorso al palo di sostegno della rete del campo da calcetto. Dopo aver verificato lo stato di usura del palo 

alla base è stato avvisato l'ufficio tecnico per far intervenire la ditta addetta all'illuminazione pubblica per la 

rimozione straordinaria. Il palo è stato nuovamente legato con altra corda  e rimesso in in sicurezza in attesa della 

rimozione . 

Recinzione al magazzino, continuato muratura dei pali in ferro. 

22 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano 2 esumazioni ordinarie: una non andata a buon fine e una. con destinazione provvisoria in 

ossario. 

Ripreso divieti da Via Landucci e Borghetto con  nuova collocazione in Via Vittoria  parcheggio di fronte ai cinesi. 

Finito i lavori di riparazioni alle scuole medie e alla cucina, elencati ieri. 

Officina: rimesso in funzione tosaerba rosso piccolo, sostituzione della candela, pulizia dei filtri con manutenzione 

dello stesso. 

Sostituzione lampadine bruciate sullo scuolabus Minerva. 
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Recinzione al magazzino continuato muratura dei pali in ferro. 

23 GIOVEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Museo Archeologico comunale : collaborazione per spostamento referti dal piano terreno al 1° piano. 

Piazza Trieste : tolto le due panchine vecchie ancorate sul cordonato e messo due panchine ristrutturate ancorate 

su cordonato nuovo. 

Piazza Buonamici strappato erba fra i rosi. 

Strada di S. Lucia sopralluogo fino alla Chiesa con assessore e Responsabile a seguito di segnalazioni; controllato 

lo stato della strada che necessita  in alcuni punti di riapertura delle fossette e aggiunta di materiale . 

Ape Porter manutenzione: sostituzione olio e filtri, sostituzione freni anteriori compreso viaggio a Borgo per 

acquisto ricambi. Fatto spurgo raffreddamento. 

Accordi con elettricista dell'illuminazione pubblica per riaccendere un faro del campo da calcetto al Palazzetto  

24 VENERDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Officina: ricontrollo livelli ape porter piu’ rabbocco olio. 

Via della Vittoria: parcheggio fronte supermercato. Con escavatore grande raschiato dossi che si erano formati con 

le radici dei pini che si trovavano in quell'area fino all'anno scorso. Livellato in diversi punti, tolto anche alcuni 

pezzi di cordonato rotti e irregolari che potevano creare inciampi. Steso un bancale di catrame e livellato  con 

battiasfalto . 

Cimitero di Contea :acceso luce terra ultima sepoltura. 

Officina: rimesso in funzione anche il rasaerba piccolo. 

 25 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Pulizia del Parco Albereta. 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini . 

Ex macelli taglio erba con Snapper e decespugliatore e pulizia . 

Cimitero di Corella taglio erba   e pulizia dentro e fuori, vuotato cestini. 

Recuperato sacchi nu dal cimitero di Dicomano. 

Riparazioni alle scuole elementari: Corridoio al primo piano neon bruciato. Pianerottolo tra il 1° e il 2° piano neon 

guasto o bruciato. Riparazione avvolgibile . 

Riparazioni alle scuole elementari:  Maniglia della finestra centrale in classe V°B . 

Cimitero di Dicomano sostituito luce bruciata nella Cappellina loculi ex provvisori e Cimitero di Contea sostituito 

luce bruciata nella Cappella. 

Montato rete sui pali murati nei giorni scorsi  al magazzino ( lavoro eseguito a metà). 

Taglio erba con Snapper al magazzino della stazione di Dicomano. 

Distribuzione del compost al magazzino. 

Officina: sostituzione specchio al camion Daily bianco, sostituzione freccia e specchietto allo scuolabus Mercedes, 

riparazione gomma rasaerba snapper. 

Su chiamata della Polizia Municipale  intervento straordinario a Contea , distribuito materiale assorbente sull' 

incrocio tra la S.S. 67  e l’incrocio  con la S.P. che conduce a Londa, causa incidente . 

 
 


