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LAVORI SVOLTI  DAL  07-08-2017 al  12-08-2017 

07 LUNEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere . 

Portato (dagli ex macelli) e montato  il gioco a castello  in Piazza Trieste. (Fatto fori con trivella. Inserimento 

gambe di supporto e gettato con cemento a pronta, montaggio del gioco e chiusura del giardino). 

Ripreso impianto audio e dvd dagli scavi etruschi e portato ove concordato con gli operatori del “Cinema sotto le 

stelle 

Pulizia del Parco Albereta, cestini (portato via frasche e rastrellato intorno alle panchine). 

Ufficio segreteria per programmazione esumazioni del cimitero di Dicomano. 

Cimitero di Dicomano aggiunto terra intorno alla sepoltura di T.S. 

Piazza Buonamici spostato 2 targhette numeriche sulla strada utilizzate per delimitare i posti del mercatino  

Iniziato inventario sulla segnaletica stradale in deposito al  magazzino FF.SS. di Dicomano. 

08 MARTEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Cimitero di Dicomano fatto buca nel 1° q a dx  e preparato per il funerale arrivo previsto 10.45.  Inoltre  sempre 

nel  1° q a dx  ripartendo dalla prima fila iniziato a rialzare i vialetti e i cumuli delle sepolture, riportando terra dal 

centro ovviamente verso l’alto del quadro  per diminuire lo scalino dei vialetti pedonali in cemento adiacenti. 

Cimitero di Dicomano fatto funerale in terra di D. M.. 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini, bagnato fiori, pulizia a fondo del bagno. 

Cimitero di Contea vuotato i cestini e pulito. Acceso luce terra T.D. 

Finito inventario sulla segnaletica stradale in deposito al  magazzino FF.SS. di Dicomano. 

Parco Albereta rimesso pomello su un gioco dell’infanzia. 

Piazza Trieste riapertura del giardino e ripreso i pesi in gomma. 

09 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Scuola elementare nuova e vecchia trasloco delle due mense della materna (tavoli e panche  e altro sono stati  

portati dal piano terreno al 1° piano nella palestrina della scuola nuova) e il  lavandino,  lavastoviglie e tavolo in 

acciaio sono stati portati nell'aula al 2° piano già utilizzata per la mensa  qualche anno fa. 

Cimitero di Dicomano sopralluogo con responsabile dell’ufficio tecnico  per constatazione del numero dei posti in 

terra rimasti  

Edificio comunale spostato arredi dal mezzanino all’ufficio della Polizia Municipale. 

10 GIOVEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Piazza Repubblica taglio erba. Pulizia vasche con retini. Curato i rosi. 

Cimitero di Dicomano consegnato ai familiari  i resti ossei mortali di P. M. per cremazione.  

Cimitero di Dicomano fatto buca nel 1° q a dx  e preparato per il funerale arrivo previsto 9.45.  Inoltre  sempre nel  

1° q a dx  ripartendo dalla prima fila,  continuato il lavoro iniziato martedì cioè   rialzato i vialetti e i cumuli delle 

sepolture, riportando terra dal centro ovviamente verso l’alto del quadro  per diminuire lo scalino dei vialetti 

pedonali adiacenti (quelli in cemento). 

Rimurato cartello  della spazzatrice di Via Mazzini vicino agli ex macelli. Rimurato colonnino nuovo in ghisa in 

Via Garibaldi dopo la chiesa incidentato precedentemente e rimurato cartello nell’aiuola vicino ai cassonetti 

all’inizio di Via Gramsci lato sx. 

Cimitero di Dicomano funerale in terra di R.N.. 



Comune di Dicomano  

Provincia di Firenze 

C:\Users\d.bargellini\Desktop\DA METTERE NEL SITO\Lavori svolti  dal 07    al 12 agosto 2017.doc Pag. 2 di 2 

 

Officina: iniziato manutenzione ape porter, smontato rasa-erba per albero piegato. Fatto manutenzione a fondo  

sulla Terna  

Pomeriggio: rientro straordinario causa maltempo con assessore A.P., responsabile ufficio tecnico e D.P. , 

dipendente ufficio tecnico: cartellato e spazzato Via Don Bosco, stesso lavoro su strada di Frascole, sopralluogo 

Parco Albereta, Montalloro, cimitero di Dicomano, Celle, strade del paese. A Corella  controllato strada e tolto 

sassi più grossi venuti giù dai balzi  e constatato che alcune tegole della cappella  del cimitero  sono  da 

risistemare ; sopralluogo  Borghetto/Celluzza, contattato Enel a seguito della caduta del tetto dell' edificio della 

colombaia andato fuori sede che ha coinvolto un cavo. Cartellato pianta caduta medio fusto in Via Landucci. 

11 VENERDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere . 

Cimitero di Dicomano esumazione ordinaria di M.A. non andata a buon fine. 

Continuato i sopralluoghi e la risistemazione delle strade rimaste coinvolte dal maltempo di ieri. Finito pulizia 

detriti in Via Don Bosco, ripreso cartelli. Segnalato  con cartelli piante cadute ai lati della strada sulla strada per la  

Tinaia e spazzato sasso in prossimità dell’incrocio  strada Romana/Tinaia. Segato e portato via  pianta caduta ieri 

in Via Landucci. 

Finito di spazzare la strada di Frascole da detriti e ripreso i cartelli. Tolto frasche dal parcheggio di Via Provinciale 

a Contea e sopralluogo, nel Parco Albereta di Contea e  nei giardini in Via Nazionale dove gli operatori della ditta 

P. stanno già rimuovendo piante cadute e frasche rotte. Sopralluogo al giardino di Piandrati.. 

Viaggio a Borgo per ricambi Terna. 

 12 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.  

Pulizia del Parco Albereta e vuotato cestini.  

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Strada di Corella pulizia della strada da detriti  manualmente dalla località Fabbro al Ponte alla Corella. 

Scuole medie pulizia delle grondaie. Tagliato grosso pezzo di guaina sopra al tunnel che conduce alla palestra, 

(strappata dal vento durante il temporale di giovedì pomeriggio).  Per risolvere temporaneamente il problema 

abbiamo messo un telo nuovo , inchiodato con stecche di legno. 

Cimitero di Dicomano acceso luce terra R.N.. 

Via Fabbri segnalato ringhiera pericolosa altresì segnalato in Piazza Repubblica ceppa rimasta del tiglio  

Officina: pulizia della buca e  finito manutenzione ape porter . 

 
 

 


