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LAVORI SVOLTI DAL  10-09-2018 al 15-09-2018 

LUNEDI' 10 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere e ' lsu. 

Pulizia del Parco Albereta e area cani. 

Cimitero di Dicomano pulizia a fondo di tutto il cimitero. Pulito bagno. 

Piazza Repubblica smontaggio del palco 4x4 con rimessaggio al magazzino. 

Ripreso altri  pesi dal Palazzetto con rimessaggio al magazzino. 

Smontato lo schermo del cinema sotto le stelle agli ex macelli con rimessaggio magazzino FS di Dicomano. 

Strada di Frascole ripreso buche e zanella con catrame sugli incroci  

Scuole materna cambiato lampada nella stanza dei custodi. 

Rimesso foto-trappola area cani di Dicomano in collaborazione con P.M.. 

Asilo nido di Contea stanza della motricità dato seconda mano di bianco. Ripreso con colla la parte bassa delle 

colonne della terrazza del giardino. Ritiro materiale necessario ai lavori da fornitore a Vicchio 

Preaccordi per estumulazione al cimitero di Corella. 

MARTEDI' 11 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere e lsu. 

Cucina Dicomano sostituzione dei neon nella sala mensa e nella cucina. 

Viale Gramsci prima della salita di Scaffaia alta rifermato palo (con cartello strada senza uscita). Più avanti 

rifermato  pannello integrativo sotto al cartello per la spazzatrice.  Nel giardino fra il civico 8 e 10 tolto due giochi 

in legno ormai usurati. 

Segato e portato via arbusti infestanti  incastrati nella recinzione del campo di calcio agli impianti sportivi nuovi. 

Asilo nido di Contea, riprese di intonaco nei corridoi e tinteggiato di giallo la parte bassa delle colonne della 

terrazza nel giardino, taglio siepe e pulizia a fondo con asporto resulta, taglio erba e pulizia a fondo nel parcheggio, 

pulizia a fondo della stanza della motricità imbiancata ieri. 

Cimitero di Corella incontro con familiare per organizzare estumulazione straordinaria piu' funerale alla quarta fila.  

MERCOLEDI' 12 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere e lsu. 

Pulizia del Parco Albereta. Vuotato cestino in Via Bruciatoia. 

Cimitero di Contea vuotato  cestini e pulito. 

Pulizia del Parco Albereta di Contea  

Scuole: incontro con fabbro per controllo porta di ingresso delle scuole elementari che verrà sostituita con una 

porta a due ante, accordi per i traslochi dei prossimi giorni. Pulizia dei banchi e delle sedie delle aule al 1° piano 

della scuola media. Riprese di intonaco e imbiancatura a dx della porta d’ingresso elementari. Giardino in Via Don 

Bosco raccolta carte. 

Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa. 

Piazza Repubblica taglio erba, potatura rosi e manutenzione aiuole laterali alla Piazza. 

Cimitero di Dicomano 1° q a dx pulizia pozzetto di scarico e controllo tubi elettrici presenti sul muro. Preso misure 

piu' documentazione fotografica dello spazio e dell'altezza per il montaggio dei nuovi ossari in vetroresina.  

Cimitero di Corella: 'estumulazione straordinaria,  non andata a buon fine, avviato la procedura per la cremazione.  

Collocazione di due pali per segnaletica su strada di Corella postazione Aer prima del cimitero. Raddrizzato palo 

(con cartello di pericolo caduta sassi) precedentemente incidentato. 

GIOVEDI' 13 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere e lsu. 



Comune di Dicomano  

Provincia di Firenze 

C:\Users\d.bargellini\Desktop\DA METTERE NEL SITO\LAVORI SVOLTI dal 10 AL 15 settembre  2018.doc Pag. 2 di 2 

 

Traslochi vari e pulizia arredi alle scuole medie. Iniziato a distribuire banchi, scrivanie e sedie ai vari piani. 

Spostato un'anta del cancello appoggiata alla rete lato Via Frittelli, appoggiato su un cumulo di terra. Riprese di 

intonaco e imbiancatura muro a sx della porta d'ingresso delle scuole  elementari. 

Caricato dal magazzino e scaricato in Piazza Repubblica dietro al Monumento ceste con i ferri e pedane per la 

composizione di un palco 6x8 più  1 scala. 

Installato divieti di sosta e  affissione ordinanze per Goccia rossa in Piazza Repubblica e per mercatino terza 

domenica. 

Cimitero di Dicomano spostato scatola elettrica dalla parete dove oggi verranno montati i nuovi ossari. Controllo e 

sostituzione lampade bruciate 1° q a sx e dx loculi. 

Taglio siepe di alloro e pulizia sull'incrocio fra Via Pertini e Via Don Lino. 

Cimitero di Corella tumulazione in loculo di salma e resti mortali. 

VENERDI' 14 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere e  lsu. 

Pulizia del Parco Albereta. 

Traslochi alle scuole medie. Portato fuori materiali da conferire ad Aer  per smaltimento. Tirato fuori tutte le sedie 

dall'aula magna e lavate con acqua. Spostato scrivanie e banchi dall'aula magna al piano inferiore, nell'atrio e nella 

nuova aula. Pulizia banchi e sedie delle aule al piano terreno e dell'aula accanto all'aula magna. Collaborazione 

nella pulizia dell'aula magna e spostato arredi in modo da agevolare le pulizia a fondo della ditta. 

Rimesso fototrappola in Piazza Buonamici in collaborazione con P.M.. 

Area cani Contea vuotato il cestino, rimesso dentro la panchina portata fuori. 

15 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere.  

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Trasloco postazioni pc della segreteria dalle scuole elementari agli uffici delle medie ridistribuendo nei vari uffici.  

Rimesso le sedie dell'aula magna dentro di essa, creato uno spazio per professori. 

Acceso fari al Convento di Contea. 

Preparato altri materiali per manifestazione “Goccia Rossa”, pali laterali per il palco piu' prolunghe e prese. 

 
 
 


