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   Con  la presente si elencano i LAVORI SVOLTI dal 18-05-2015  al 23-05-2015 
 

LAVORI SVOLTI DAL 18-05-2015 al 23-05-2015 

LUNEDI' 18 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + L.S.U. 

Sostituzione su scuolabus intera giornata 7.00 – 8.30  13.30 – 17.30 

Lavori di manutenzione e pulizia agli impianti sportivi di cui riprese di imbiancatura negli spogliatoi e nei corridoi 

Ripreso divieti di sosta da Via Dante e Piazza Buonamici con nuova collocazione in Piazza Repubblica per giovedì 
(portato anche 3 transenne) 

Montato lo striscione della festa dello sport in Piazza Trieste, in collaborazione con la Polizia Municipale 

Riportato la scala area a San Godenzo 

Viaggio a B.s.l. per ricambi terna e sostituzione olio mozzi + ingrassaggio della stessa 

Giardino della scuola materna : finito di rastrellare e portare via i sassi nel prato appena seminato, tagliato erba e 
pulito. Portato sabbia e sassolini a secchi per spianare il terreno intorno ai pozzetti dei giardini  interni delle aule della 
materna  

 Giardino scuola materna: tolto la recinzione provvisoria (rete ombreggiante), spostato i giochi, montato le sabbiere, 
messo sabbia e teli. Ricontrollato i vecchi giochi della materna che sono magazzino della stazione di Dicomano per il 
momento ne recupereremo solo uno (quello che necessita di minori riparazioni). Fatto buchi nel cestino. Verificato lo 
stato degli ombrelloni del campo solare. Riparazione di tre ombrelloni. Montaggio con pesi di 4 ombrelloni nella 
parte pavimentata del giardino di cui sopra 

Postazioni elettorali aggiunto numeri  e coperto con carta i pannelli dove sono rimasti i vecchi candidati (Contea) 

Viaggio a B.s.l. Per ritiro materiali per manutenzione terna 

Scaricato al Palazzetto (beach volley) sabbia avanzata dal giardino della materna  

Pulizia Parco Albereta e  in Via Frittelli nel primo prato fatto modifiche sul cartello (divieto di gioco, divieto 
motocicli, accesso ai cani consentito con quinzaglio e obbligo raccolta cacche) su richiesta dell'ufficio tecnico 

MARTEDI' 19  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Lavori di manutenzione agli impianti sportivi e di aiuto alla ditta che stà facendo il campo per il beach volley. 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini e spazzato a fondo, pulizia bagno e lavandini. Bagnato piante nei vasi. 

Cimitero di Dicomano tagliato erba dentro, all'ingresso e parte di Via Don Lino + stradina laterale che arriva fino a 
Campano  con pulizia. 

Cimitero di Dicomano esumazione ordinaria di N. G. destinazione  ossario. 

Cimitero di Dicomano montaggio recinto sulla tomba di G.S. 

Cimitero di Dicomano: acceso luce terra B. M. e C. G. 

Con trattorino e rasaerba rosso spolverato fieno rimasto area fiera bestiame  portato via anche la paglia rimasta che 
doveva essere ritirata dagli allevatori e invece è rimasta li.  

Rifiniture con decespugliatore area ex macelli e pulizia. 

 Lavato e riparato con vetro resina gioco  visionato ieri al magazzino della stazione e collocato alla materna. 

Finito la manutenzione sulla terna e invertito le gomme 

Taglio erba ex macelli con rasaerba snappy 

Cimitero di Dicomano preparazione per funerale in loculo del pomeriggio. 



Comune di Dicomano 

Provincia di Firenze 

C:\Users\donatellab\Desktop\DA METTERE NEL SITO\LAVORI SVOLTI dal'18 al 23 maggio 2015.1.doc Pag. 2 di 3 
 

POMERIGGIO:  Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo (provvisorio a sx della cappella) di C. S. e riacceso 
luce loculo galleria 1 q a sx con collegamento esterno dal loculo di sopra. 

MERCOLEDI' 20  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Lavori di manutenzione agli impianti sportivi e di aiuto alla ditta che stà facendo il campo per il beach volley 

Cimitero di Dicomano esumazione ordinaria D.E. destinazione ossario. 

Area coop esterna vialetto pedonale: portato via molte potature abbandonate da ignoto 

Pulizia delle stelle filanti rimaste dal carnevale sulle colonne di Via Dante e su alcune colonne di Piazza Repubblica. 

Pulizia Parco Albereta + cestini pulzia Cimitero di Contea cestini 

Viaggio alla draga sasso per cimitero di Dicomano e scarico al cimitero 

Appartamento in Via Fabbroni montaggio di 1 specchio + 1 mobiletto 

Cimitero di Dicomano portato sasso all'interno con motocarretta nel terzo quadro 

Cimitero di Dicomano controllo e sostituzione delle lampade votive bruciate lato Pieve 

Piazza Repubblica rimesso palo e cartello a lato dell'edicola. 

Rimesso griglia nel vialetto pedonale degli Impianti sportivi di fronte al cancello vicino ai campi da tennis.  

Collocazione di panchine nuove: 1 in via Veneto  fronte incrocio via Bazzi aiuole comunali a fianco del marciapiede 
togliendo quella in plastica.. 1+ cestino rotonda di Viale Gramsci vicino al tabernacolo. 

GIOVEDI' 21  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Taglio erba e pulizia Piazza Repubblica compreso aiuole laterali e rifiniture con decespugliatore, vuotato la carta dagli 
uffici e pulito le vasche con i retini. Strappato erbacce dalle aiuole fiorite 

Taglio erba parte pianeggiante della passeggiata/stradina che costeggia la Sieve partendo dal Ponte di Celle a Scaffaia 

Scuolabus Ducato fatto cambio gomma (riparata/con quella di scorta) 

Officina: lavaggio snappy e sistemazione attrezzi officina 

Lavori d'ufficio al magazzino di cui: aggiornamento dei buoni, dei registri cimiteriali e delle operazioni cimiteriali. 

Lavori di manutenzione agli impianti sportivi e di aiuto alla ditta che stà facendo il campo per il beach volley 
(affissioni) 

Pulizia delle formelle (piante nuove) in Via Don Bosco 

Scuole medie palestra ripareggiato il marciapiede in più punti ( presenza di buche per mancanza di cemento) lato 
giardino ex asilo del Carnevale 

Via Provinciale a Contea spollonatura e pulizia ai piedi e sul fusto nella parte inferiore  dei tigli di propretà comunale. 

POMERIGGIO: Sostituzione su scuolabus ore 16.00 

Cimitero di Dicomano fatto buca e  fatto funerale terra di G.R. 

VENERDI' 22  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Sostituzione su scuolabus intera giornata 7.00 – 8.30  13.30 – 15.00 

Montaggio scaffale al magazzino. 

Officina rimessaggio cartellonistica incidentata, riparando quello possibile. Risaladato transenne. Pulizie generali al 
magazzino (soprattutto in officina) e differenziato i materiali. Preparato il ferro per il ferraiolo. 

Protek al magazzino per manutenzione e consegna delle nuove chiavi 

Ripreso i divieti di sosta da Piazza Repubblica 
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Scuole elementari sostituzione dei neon bruciati nelle mense della materne, nel bagno dei custodi e delle insegnanti al 
1° piano controllato avvolgibili in terza A 

MagazzinoF.S. di Contea risistemato la rete sulle finestre che i piccioni avevano allentato in alcuni punti 

Pomeriggio: Sostituzione su scuolabus dalle 16.00 – 17.30 

SABATO 23   

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Programma di lavori per la prossima settimana + uffici (anagrafe + tecnico) nel Palazzo comunale per lavori 

Sistemato compressore. 

Manutenzioni agli Impianti sportivi. 

Portato i tappeti per la ginnastica dalla Palestra delle scuole medie al Palazzetto. 

Portato impianto audio alla biblioteca. 

Sopralluogo su strada di Bricciana.  

Oscurato 2 vetri (per copertura simboli di partiti) sulle bacheche in Piazza Repubblica fronte lavanderia su 
comunicazione della Polizia Municipale . 

Officina manutenzioni (iniziato ape ) 

Raccolto pc e accessori rotti dal ns magazzino alla stazione, dall'archivio in Comune, da alcuni uffici, rilevato la 
numerazione attribuita a suo tempo e consegnata alla Responsabile. Fatto un viaggio a Selvapiana per lo scarico di cui 
sopra. 

Distribuito sasso nel piazzale al magazzino 

 
 


