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LAVORI SVOLTI DAL  06-11-2017 al  11-11-2017 

06 LUNEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Pulizia Parco Albereta + vuotato cestini. Pulizia area cani e limitrofe, svuotato il cestino. 

Riportato asta per microfono a M.Z.. 

Accordi con A.E.R. per scarico guaina. Spostato guaina da Camion bianco a bancale al magazzino in attesa del 

ritiro. 

Area COOP giardini interni,  continuato la potatura degli arbusti e la pulizia di una vasca. Portato via potature.  

Ripreso divieto di sosta da Piazza Trieste. 

Tagliato e portato via pianta di fico all' ingresso della stazione di Dicomano accanto all'edificio sinistro. 

Tagliato e portato via ributto non domestico su pianta (prunus) vialetto pedonale d'ingresso degli impianti sportivi.  

Scalinata dell'area coop rifatto scalino rotto (lato cimitero) e livellato il marciapiede nel punto in cui si è formato 

un piccolo avvallamento (vicino allo studio del commercialista) tolto piastrelle, aggiunto rena, pareggiato e 

rimontato il tutto. 

Palazzo Comunale: smontato  un tavolo grande dagli uffici  e portato al piano superiore. 

Museo ripreso 6 panche e riportate agli impianti sportivi nel magazzino PD. 

Smontato le parti in legno rimaste della panchina angolare, portata via sabato dal giardino di  Via Pertini . 

Viaggio a Borgo per ordinare un nuovo motorino di avviamento per lo scuolabus Ducato (ritirato nel pomeriggio 

da altro collega). 

07 MARTEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere piu' L.S.U.. 

Cimitero di Dicomano: vuotato tutti i cestini, pulito il bagno e spazzato il cimitero. Portato via i sacchi ottenuti 

Cimitero di Dicomano rifacimento del piazzale all'ingresso del cimitero lato Pieve per impedire che detriti 

possano incastrarsi nel meccanismo del nuovo cancello. Abbassato piazzale e livellato utilizzando la Terna. 

Rimurato cartello incidentato in Via Mazzini vicino agli ex macelli. 

Officina: montaggio del nuovo motorino di avviamento sullo scuolabus Ducato. Smontato sospensione  sx dell'ape 

porter (causa sterzo molto rigido), ingrassato la boccola e rimontata. 

Scuole medie 1° piano preso accordi con le maestre per il montaggio delle utlime stecche + altri lavoretti. 

08 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Officina: smontato sospensione  dx dell'ape porter (causa sterzo molto rigido), ingrassato la boccola e rimontata. 

Officina: riparazione dell'estrattore a molle. Pulizia dello snodo (parte posteriore) della Terna e individuato un 

punto in cui vi è perdita d' olio. Verniciatura  con impregnante della panchina angolare di Via Pertini. 

Area coop giardini interni: finito la potatura degli arbusti delle ultime due vasche. Portato via le potature.   

Via Don Lino Checchi: potato siepe di alloro sull'incrocio e pulizia dell' area. 

Accordi con A.E.R. per il ritiro del verde al magazzino. 

Montato cartelli sui  pali inerenti alle indicazioni per la ciclabile (Contea e Dicomano). Montato cartelli sui pali 

per le 3 postazioni velox; sopralluogo sui posti per concordare i punti di collocazione con il collega dell'ufficio 

tecnico. 

Fatto fori e murato i 3 pali con relativi cartelli per indicazione della ciclabile dopo il Ponte di Celle. 

09 GIOVEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 



Comune di Dicomano  

Provincia di Firenze 

C:\Users\d.bargellini\Desktop\DA METTERE NEL SITO\LAVORI SVOLTI dal 06  all'11 novembre 2017.doc Pag. 2 di 3 

 

Cimitero di Dicomano  risistemazione di tutti i cumuli di terra delle tombe recenti del 1° q a dx nella seconda, 

nella terza, nella quarta e nella quinta fila, riportato terra dall'esterno (sprofondamenti e avvallamenti importanti a 

causa della pioggia). Riportato terra su una  tomba sprofondata nel 1° q a dx, un'altra tomba nel 2° q a sx e un'altra 

tomba nel 2° q a dx. Riportato terra su tomba sprofondata nel quadro lato Pieve. Pareggiato i vialetti interessati e 

riportato sasso su di essi. Riportato sasso all'interno per i 2 funerali del pomeriggio. 

Cimitero di Dicomano fatto 2 buche su due vialetti diversi per la concomitanza delle sepolture del pomeriggio. 

Tolto scala rotta dall' edificio “K” e messo scala recuperata provvisoriamente da altro edificio. 

Cimitero di Dicomano, muretti interni vicini all'ingresso principale, dato velo dove era necessario. 

Officina: manutenzione tosa-siepe e dato una mano di vernice sulle stecche della panchina di Via Pertini. 

Accordi  in ufficio per acquisto stecche per il Parco Albereta. Viaggio a Vicchio per ritiro delle stecche di cui 

sopra. 

Museo: collaborazione per spostamento referti. 

POMERIGGIO: 

Cimitero di Dicomano fatto  funerale in terra di N.C. Arrivo ore 15.15. 

Cimitero di Dicomano fatto funerale in terrra di R.N. Arrivo ore 15.45. 

10 VENERDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Cimitero di Contea aggiunto terra su tutte le ultime sepolture sprofondate (7)  del 1° q a sx e rimesso sasso nei 

vialetti. Vuotato i cestini e pulito con soffiatore. 

Sistemazione della viabilità a Montalloro , restringimento della strada  con transenne in linea , birilli e segnali 

riflettenti, cartelli adeguati da entrambi i lati (come da schema consegnato dall'ufficio tecnico). 

Raccolta carte e pulizia Parco Albereta, Via Mazzini e parcheggi degli impianti sportivi. 

Viaggio dal saldatore  per visione dei lavori di riparazione  della scala rotta del cimitero di Dicomano. Per ora la 

scala è stata riportata e  scaricata al magazzino comunale. 

Viaggio alla falegnameria R. per tagliare a metà le assi ritirate ieri a Vicchio.  

Officina: seconda mano di vernice sulle assi per la panchina  angolare di Via Pertini e iniziato il rimontaggio. 

Fatto buche e murato  i pali con cartelli per il velook, di cui: 2 a Contea, 1 al Borghetto e 2 in Via Veneto dove il 

cartello è stato montato su palo già esistente. 

Installato  2 divieti di sosta  con ordinanza in Piazza Trieste. 

Ritirato i copri-termosifoni della scuola dalle scale dell'edificio comunale. 

 11 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Scuole elementari al piano terreno montaggio di due copri-termosifoni. Smontaggio di 5 attaccapanni nella parte 

vecchia con rimontaggio alle medie al 1° piano. Stasato lavandino vicino alle classi seconde. Sostituito staffe e 

messo in sicurezza  lavandino delle scuole medie al piano terreno bagno dei maschi. Controllato scarichi dei 

lavandini nei bagni al 1° piano scuola nuova, visione nuovi lavori con responsabile.. Di cui scritta in legno sulla 

terrazza sopra la materna  da risistemare....muro da ritinteggiare all'ingresso delle elementari ...varie.  

Scuole Medie:Imbiancatura/copertura delle scritte all'ingresso. 1° piano classe IV fermato con fascette le 

tapparelle rotte. Rifermato la rete ombreggiante dietro la cucina e portato via quella in esubero. Resoconto con 

assessore e geometra dei lavori eseguiti e verificato altre segnalazioni. 

Officina: costruzione staffe di cui sopra e finito il montaggio della panchina di Via Pertini e riportata nel giardino 

Officina: iniziato piallatura e carteggiatura delle assi per la pista del Parco Albereta 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini. Portato via i sacchi nu ottenuti dalla pulizia. acceso luce loculo 1° piano 

Incontro con i familiari per accoglienza urna alla fine della prossima settimana presso il Cimitero di Dicomano 
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Sopralluogo agli impianti sportivi vecchi per manutenzione edificio e colloquio con i muratori che stanno 

costruendo l'edificio privato vicino all'ingresso del Parco Albereta per la collaborazione nel ripristino 

dell'avvallamento ex scarico camper 

Programma di lavori per la prossima settimana 

 


