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LAVORI SVOLTI DAL  07-11-2016 al 12-11-2016 

LUNEDI' 07 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere . 

Cimitero di Dicomano vuotato  cestini e spazzato. Raccolta carte e cestini Parco Albereta.  

Preparato e consegnato i sacchi  vuoti per i lavori di cui sopra e raccolto i sacchi pieni a fine lavori. 

Via Bruciatoia vicino  al Parco Albereta,  segato  e tolto dalla strada grosso ramo di pino proveniente da proprietà privata 

caduto a terra causa forte vento 

Sopralluogo alle scuole per infiltrazione dal tetto scuola nuova (terrazzo). 

Cimitero di Contea portato l' escavatorino e fatto 2 esumazioni ordinarie F. M. e G.V. Destinazione delle stesse : la prima in 

ossario comune deposito al Cimitero di Dicomano in attesa della cremazione dei  resti ossei mortali e la seconda in  ossarietto 

in muratura. Ripreso l' escavatorino a fine lavori.  

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per funerale arrivo  ore 11.15 defunto B. V. 

Cimitero di Dicomano fatto funerale in  terra defunto B. V.. 

Viaggio a San Piero presso officina autorizzata, atteso e fatto revisione suzuky samurai. 

Ufficio tecnico piccoli lavori di manutenzione . 

Officina: affilatura motoseghe. 

Pomeriggio: Aggiunta di 5  pannelli elettorali  e pesi alla postazione elettorale nel parcheggio della stazione  di Contea ed  in 

quella di Via Fabbri dietro al  Palazzo Comunale.  

MARTEDI' 08 

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere. 

Scaricato inerti all’ex isola ecologica  e alcuni  materiali  utilizzati nelle esumazioni del giorno precedente. 

Scuole medie ingresso esterno della palestra : smontaggio del cilindro e del maniglione anti - panico, tolto chiave rotta dentro 

al cilindro,  sostituzione cilindro, rifacimento chiavi , rimontaggio. 

Scuole: locali mensa riparazione  serratura della porta di un bagno e riparato il rubinetto del lavandino, spazzato detriti in Via 

Don Bosco.  Iniziato riparazione sedia con ruote dell’ufficio urbanistico. 

Ripreso divieto di sosta da Piazza Trieste 

Cimitero di Dicomano spostato l' escavatorino dal 3° Q al 1° Q a dx, fatto buca e preparato per il funerale del pomeriggio. 

Riconsegnato vasi alla fioraia che contenevano i  fiori della commemorazione del IV novembre. 

 Aggiunta di 5  pannelli elettorali  e relativi pesi alla postazione elettorale nel parcheggio di Via Fabbroni e a quella sita  nel 

parcheggio dell’area coop. 

Consegnato alla Misericordia di Pontassieve i resti ossei mortali per cremazione di B.G. in deposito nell’ossario comune di 

Dicomano ma provenienti dal Cimitero di Contea.  

Aggiornamenti registri cimiteriali e accordi con familiari per prossime esumazioni. 

POMERIGGIO: Cimitero di Dicomano fatto funerale terra defunto  L. R.. 

Via della Vittoria  di fronte al supermercato, rimesso sul palo (con prolunga)  i 2 cartelli che si trovavano a terra a seguito 

dell’abbattimento dei pini . 

MERCOLEDI' 09 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Cimitero di Contea portato l' escavatorino e fatto 2 esumazioni ordinarie M. B. e M. G. Destinazione: la prima in ossario  e la 

seconda consegnata all’operatore della Misericordia di Pontassieve per la cremazione dei resti ossei e ritirato dallo stesso 

operatore l’urna di B.G di cui avevamo consegnato i resti ossei martedì. Scarico inerti al ns deposito  all’ex isola ecologica. 
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Cimitero di Contea fatto buca e preparato per funerale con arrivo previsto ore 11.15. Vuotato cestini e spazzato. 

Cimitero di Contea fatto funerale terra defunto C.P. Ripreso l' escavatorino a fine lavori. 

Griglia di Montalloro: sopralluogo e valutazione. La soluzione da attuare risulta la seguente : provare a saldare  a coppia o a 

tre le griglie si riesce a risolvere il problema della mancanza di appoggio (rotto per usura) delle stesse. Inizio costruzione 

piastrine di collegamento. 

Suzuky Smurai pulizia interna e riconsegnato auto  all’ufficio tecnico. 

Piazza Repubblica tolto  le fioriture estive sciupate e pulito aiuole.. 

Ricevuto bancale con 9 colonnini in ghisa al magazzino. 

GIOVEDI’ 09 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Lavori svolti la settimana scorsa piu' lavori vari d’ufficio. 

Cimitero di Dicomano acceso luce terra B.V. ultima sepoltura nel 3° q a dx. 

Cimitero di Contea tumulazione di urna di B.G. in ossario già in uso  con resti ossei mortali di C.A.. 

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per il funerale del pomeriggio. 

Rimurato griglia in Via Giani civico 46. 

Rimurato cimasa al magazzino comunale trovata incidentata. 

Scuole: cucina, cambiato i tubi di sfiato che risultavano essere usurati. 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerale in terra defunto D.A.L.. 

VENERDI' 11 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Strada di Celle pulizia della fossetta (detriti provenienti da strada privata) in prossimità dell'incrocio con la strada che 

conduce al Frantoio . 

Consegnato inizio mattinata resti ossei mortali  di M.F.  in deposito nell’ossario a Dicomano ma provenienti dal cimitero di 

Contea, usciti per la cremazione. 

Tumulazione in ossario urna di M.F. in ossario già in uso nel cimitero di Contea. Urna  rientrata a fine mattinata. 

Ex - isola ecologica caricato inerti (ex marciapiede di Via Mazzini) su camion per la procedura di smaltimento e radunato gli 

altri inerti (cimiteriali). 

Strada di Frascole ripulitura della fossetta alle due estremità del tubo interrato (dove si trova la grossa quercia) a monte della 

Nuova Lottizzazione. 

Viaggio a Borgo per sostituzione gomma suzuky samurai e ritirato materiali presso autoricambi. 

Officina: continuato la  costruzione dei supporti per le griglie di Montalloro. Smontaggio sega a nastro per rottura 

dell’ingranaggio. 

 12 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Distribuzione del compost al magazzino. 

Strada di Frascole collocazione di 5 delimitatori di margine  (con trivella) a protezione della profondità della fossetta ripulita 

ieri  all’inizio del tubo interrato (dove si trova la grossa quercia) a monte della Nuova Lottizzazione. 

Sopralluogo alle scuole medie e elementari a seguito delle segnalazioni ricevute. Verifica alle scuole medie nelle aule in cui è 

stato possibile entrare di ogni piano  nei corridoi e nei bagni della palestra di: neon da sostituire, maniglie da riparare, 

rubinetti da riguardare, riprese di intonaco da fare, mattonelle nel corridoio da rifermare, tapparelle da sostituire……e altro. 
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Sopralluogo  sulla strada di Via Don Bosco per lapide in cemento rotta di fronte al cancello delle scuole medie che dovrà 

essere sostituita con lapide carrabile. 

Officina: manutenzione sull' escavatore grande (Terna) di cui: rimesso a livello olio e refrigerante, pulizia pacco radiante, 

smontato filtri e puliti. Viaggio c/o autoricambi a Borgo san Lorenzo per ordinare un filtro che deve essere sostituito. Ritirato 

alcuni dei  materiali elettrici per cimitero. Rimontato il tutto. Continuato la costruzione dei supporti per la griglia di 

Montalloro. 

 
 


