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LAVORI SVOLTI DAL  07-01-2019 al 12-01-2019 

LUNEDI' 07 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere. 

Controllo situazione ghiaccio Dicomano paese e distribuito sale manualmente alle scuole e in Piazza Repubblica. 

Smontato albero di Natale in Piazza Repubblica con rimessaggio materiali al  magazzino comunale. 

Ripreso divieti di sosta e transenne  da Via Dante Alighieri . 

Cimitero di Dicomano apertura parziale di  loculo e  inserimento di urna cineraria defunto B.G.. 

Montato spargisale su Ape Porter. 

Controllo situazione ghiaccio strade comunali e distribuito sale: strada di Celle,  Via Giani, strada di  Bricciana, 

Scaffaia alta, strada della Tinaia, Via Bazzi, strada di S.Lucia, strada di Frascole, Filipponi, Contea, Corella. 

Officina. Controllo livelli su scuolabus Mercedes. 

Lavori d'ufficio e programma  lavori da svolgere in questa settimana. 

Cimitero di Frascole vuotato il cestino. 

Smontato albero di Natale a Contea con rimessaggio materiali al  magazzino comunale. 

Ufficio urbanistico collaborato per la riparazione di un mobilino. 

MARTEDI' 08 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere.  

Smontato albero di Natale e presepe da aiuola di Piazza Repubblica fronte A.S.L. e riportato i materiali  alle scuole 

medie. 

Scuole medie portato  lavastoviglie nuova  alla mensa 

Cantiere delle scuole ripreso montascale e scaricato al magazzino. Presa inoltre porta in ferro con maniglione 

antipanico da smontare 

Ufficio Anagrafe riparato avvolgibile . 

Raccolto a Piandrati palo e cartello a terra precedentemente incidentato. 

Rimessaggio  luci e addobbi Natalizi  

Cimitero di Contea controllo del funzionamento corretto dei fari del Convento che risulta ok. 

Ex macelli controllo della serratura all'ingresso del teatro, smontata, aggiustata e rimontata  

Piazza Trieste spento luminarie. 

Cimitero di Contea: apertura loculo in muratura nel seminterrato  e introduzione di urna, riacceso lampada votiva, 

vuotato i cestini e pulito, ripreso marmo di scorta dal magazzino del cimitero di Contea  e collocazione a 

Dicomano negli ossari in vetroresina . 

Vuotato i cestini all'Albereta di Contea compreso quello dell'area cani. 

Resoconto delle  operazioni cimiteriali  svolte nel 2019 con Ditta G..S.C.piu' resoconto spese. 

Cimitero di Dicomano: collocate le nuove  scale  

MERCOLEDI' 09 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere . 

Tolto spargisale dall'Ape Porter piu' lavaggio. 

Scavi Etruschi copertura dei vani con tessuto non tessuto insieme ai volontari associazione G.AD. 

Controllo ritiro del legno da parte di Aer. 

Cimitero di Contea ricontrollato le misure della porta in ferro del seminterrato e in officina iniziato i lavori per 

poter riadattare il maniglione antipanico recuperato da una porta dismessa delle scuole elementari.  

Piazza Buonamici aiuole spartitraffico collocato un divieto di accesso in prossimità dello stop .  

Piazza Repubblica rimurato pozzetto di fronte al Monumento ai Caduti. 

Ex macelli acceso riscaldamento e portato cassa audio. 
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Officina: aggiustato il cartello (Carabinieri) recuperato da Piandrati. 

Cimitero di Dicomano  causa  ghiaccio si sono rotti i tubi dell'acqua: 

Scannafosso dietro ai loculi del secondo Q a dx tubo esterno che percorre il muro, sostituito giunto.  

1° Q a dx edificio loculi al primo piano vicino alla cannella del  lavandino, smurato e ritrovato la rottura. 

1° Q a dx tubo esterno in rame, chiuso acqua e preso accordi con idraulico per intervenire prima possibile. 

Cimitero di Dicomano pareggiato l'intonaco intorno al loculo  edificio Q quarta fila . 

GIOVEDI' 10 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere . 

Via Montalloro rimurato il colonnino incidentato il primo sulla dx. 

Acceso riscaldamento  nel teatro degli ex macelli, sistemato tavoli  

Via Don Lino di fronte al cimitero causa ghiaccio, distribuito sale e messo cartelli di pericolo generico 

specificando causa ghiaccio, fatto segnalazione urgente a Pubbliacqua. 

Sopralluogo con operatore Pubbliacqua che ci ha indicato un ulteriore rottura del tubo dentro al cimitero e che 

l'acqua attraverso un incanalamento scorretto fuoriesce dal centro della strada di fronte (chiuso acqua 

immediatamente). Pulito a fondo la caditoia e il fossetto nell'angolo del muro del cimitero in modo che l'acqua  si 

incanali correttamente nella fognatura.  

Cimitero di Dicomano iniziato a smurare nel vialetto di fronte al bagno e trovato la rottura del tubo. . Estmulazione 

straordinaria nel 2° q a sx in sesta fila  

Ex macelli teatro incontro con operatore della ditta che fa manutenzione all'impianto di riscaldamento (Robur) per 

i problemi di malfunzionamento dei giorni scorsi. 

Magazzino FS di Dicomano riposto 20 abbeveratoi restituiti dal Comune di Figline Valdarno. 

Lavori d'ufficio al magazzino. 

Portato struttura in metallo (fatta dai ragazzi delle scuole) piu' altri piccoli materiali dalla scuola media al teatro 

degli ex macelli. 

Portato 2 tavoli in legno dal magazzino agli ex macelli. 

Ex macelli chiusura dell'acqua, causa ghiaccio rottura di un tubo dentro al bagno della vecchia struttura. 

Collaborazione con idraulico esterno (smurato) per riparazione del tubo nel bagno e ripristinato acqua. 

Scuole elementari distribuito sale in prossimità dell'ingresso. 

Strada di Corella tratto che conduce alla Villa ex Lapucci, ricontrollo segnaletica provvisoria per chiavica da 

ripristinare e per visione del lavoro da farsi in previsione della riparazione. 

VENERDI' 11 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere . 

Cimitero di Dicomano finito riparazioni dei tubi rotti dei giorni scorsi. 

Bagno degli ex-macelli vecchia struttura, rimesso cannella e finito i lavori di muratura  

Via Fabbroni rifacimento segnaletica orizzontale. 

Piandrati rimesso il cartello di indicazione dei  Carabinieri. 

Autorimessa scaricato e messo a posto 2 bancali di catrame. 

Piazza Repubblica di fronte al Monumento distribuito catrame intorno al pozzetto rimurato nei giorni scorsi e 

ripreso transenne. 

Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa. 

Cimitero di Dicomano assistenza G.F.C. per estumulazione straordinaria nel 2° q a sx sesta fila non andata a buon 

fine. Avviato procedure per cremazione e collocato resti mortali nella Cappella in attesa del ritiro.  

Cimitero di Dicomano sostituito le catenelle sugli scivoli. 

Magazzino FS di Dicomano ritirato  dalla ditta che sta ultimando i lavori in Piazza Buonamici 4 lanterne piu' 

relativi pali . Pulizia dei giardini fuori dai magazzini. 

Cimitero di Contea porta in ferro nel seminterrato smontato serratura, montato maniglione antipanico e messo 

nuova serratura, fatto copie chiavi. Tappato fori rimasti. Riordino officina. 
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12 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere . 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Cimitero di Dicomano: trasferito resti mortali in cassa apposita per cremazione. Rifiuti cimiteriali ottenuti sistemati 

in appositi sacchi e stoccati. Pulizia a fondo della cappella. Vuotato tutti i bidoni e spazzato alcuni vialetti. 

Spazzato stanza della timbratura piu' ufficio al magazzino. 

Pulizia del Parco Albereta. 

Raccolta carte giardini di Scaffaia. 

Vuotato cestino area cani di Dicomano e  Via Bruciatoia. 

Piazza Buonamici incontro con assessore per aggiornamenti sul  ripristino della viabilità a doppio senso nella parte 

asfaltata. Aggiornamento prossimi lavori da mettere in programma. 

Ex macelli acceso riscaldamento  sistemato sedie e ripreso i 4 tavoli, recuperato cassa audio e riportata all'ufficio 

urbanistica. 

Cimitero di Dicomano tumulazione in loculo nel 2° q a sx sesta fila defunta C.F.   

Autorimessa: rimesso vetro mancante (policarbonato) vano Terna. Sostituito solo alcuni neon bruciati lavoro da 

finire in collaborazione con elettricista esterno. 

Via Fabbroni collocazione cartello di attraversamento pedonale. 

Officina: daily bianco sbloccato relais e aggiustato ventola. Manutenzione scuolabus Minerva.  

 
 


