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 LAVORI SVOLTI DAL 11 al 16 gennaio 2021 

DOMENICA 10 

Cimitero di Dicomano sopralluogo per misurare loculo in galleria e organizzato  funerale di domani 

pomeriggio con impresa funebre e con la  ditta che effettuerà l'operazione 

LUNEDI' 11 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia. 

Messo svariati sacchi di  catrame in officina a scaldare 

Caricato sasso con Terna sul camion  

Montalloro: pareggiato il dislivello sulla curva che collega il parcheggio superiore a quello 

inferiore. Schiacciato il materiale smosso e aggiunto un camion di sasso. Raccolto colonnino 

incidentato sulla strada e messo birillo. Raddrizzato palo di  cartello stradale trovato piegato 

all'ingresso del parcheggio di Montalloro 

Messo divieti di sosta per mercoledì (per aggiungere sasso sugli stalli non asfaltati) in Via Veneto 

Cimitero di Dicomano portato alzaferetri elettrico in galleria e aperto loculo in terza fila per 

funerale del pomeriggio 

Sopralluogo strada di Corella per verificare presenza di ghiaccio. 

2 viaggi  alla draga di San Piero  per approvvigionamento sasso con scarico in tramoggia al 

magazzino 

Officina: aggiustato 2 bocchette di una porta degli uffici dell' edificio comunale 

Montato spargisale su Porter. Buttato sale a Larciano e strada di Corella  nei punti critici 

Ufficio urbanistico preso accordi per affissione manifesti 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano tumulazione in loculo 3^ fila 

MARTEDI' 12 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Strada di Campagna incrocio con Le Vigne montato cantiere e  rimosso con Terna detriti e ramaglie 

dalla fossetta  

Dato sale su lastra di ghiaccio di fronte alla fontina in Viale Don Bosco, strada di Campagna prima 

della cantina, parcheggio del Borghetto 

Affissione manifesti sulle  postazioni di Dicomano e Contea 



Sostituito le stampe sui divieti di Piazza Repubblica utilizzati per il mercato 

Sopralluogo strada di Celle tratto accanto al metanodotto, per presenza di acqua in strada  e in 

fossetta con flusso abbondante, organizzato l'intervento di sterro di domani mattina per migliorare il 

contenimento del flusso dell'acqua in fossetta 

Cimitero di Dicomano: vuotato tutti i cestini, preparato materiali e finito di organizzare per le 

esumazioni di domani, pulito a fondo il bagno 

Rimurato paletto incidentato in Via Montalloro  

Tolto spargisale dal Porter 

Pomeriggio: 

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Collocato 2 cartelli di pericolo generico sulla strada di Celle  

Cimitero di Contea vuotato i cestini 

Area cani di Contea vuotato i cestini 

Iniziato copertura buche con catrame su strada di Corella 

Cimitero di Corella vuotato i cestini 

Officina: affilato motosega, costruito due scatole di legno per cimitero 

Dato sale su lastra di ghiaccio sul Ponte dopo il cimitero di Corella 

MERCOLEDI' 13 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Cimitero di Dicomano collaborazione con la ditta   Bigalli Libero per lo svolgimento di 6 

esumazioni ordinarie 

Strada di Celle tratto a confine con il metanodotto, montato cantiere ed effettuato sterro della 

fossetta per un tratto limitato e quindi migliorato lo scorrimento dell'acqua che proviene dai campi 

sovrastanti 

Caricato sasso dal magazzino e spanto sugli stalli non asfaltati di Via Veneto. Ripreso divieti 

utilizzati 

Installato divieti di sosta  nel parcheggio della stazione lato dx per taglio erba 

Dato sale su lastra di ghiaccio sulla strada di Campagna prima della cantina 

Smontato due cartelli di area videosorvegliata in Via Don Lino e Piazza Trieste  

Piccola pianta in Piazza Trieste messo corrugato aperto intorno al fusto per proteggerla dai tagli 

d'erba 

Officina: sostituito termostato al camion daily  

Sostituito serratura alla porta ingresso edificio comunale 

GIOVEDI' 14 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Cimitero di Dicomano apertura parziale di loculo edificio A seconda fila e tumulazione urna 

cineraria 

Officina: costruito supporto per altra scatola di contenimento fototrappola 

Smontato vetro da una  teca al museo  per inserire reperto nel pomeriggio. Ritirato scatoloni 



contenenti Dpi dal comune e portati al magazzino 

Sopralluogo scuole: pozzetti sul marciapiede giardino scuola materna,  soglia ingresso sala mensa  

Pomeriggio: 

Rimontato vetro teca al museo 

Magazzino comunale esterno autorimessa spostato le ceste contenenti il vecchio palco per rendere 

accessibile un pozzetto di ispezione a Publiacqua 

Messo sacchi di  catrame in officina a scaldare 

VENERDI' 15 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Aggiornamento registri cimiteriali 

Messo a posto DPI ritirati i e collocato nuova cassetta pronto soccorso nella stanza della timbratura 

Cambiato sacco a ecocompattatore 

Installato divieti di sosta e affissione stampe: 2 Via Dante Alighieri e 2 Piazza Buonamici stalli 

centrali e stalli adiacenti la parte pavimentata in pietra. Portato transenne. 4 inizio Via Dante, 1 

pillomat di Piazza Buonamici e 2 fine di Via Dante 

Taglio erba e pulizia parcheggio della stazione di Dicomano lato dx, anche dentro  al magazzino 

comunale che si trova dentro al parcheggio 

Cimitero di Dicomano acceso luce loculo edificio T (nuovo contratto) 

Officina: montato motosega nuova e sistemata per essere utilizzata. Smontato quella piccola 

vecchia per fare manutenzione. 

Continuato copertura buche profonde su strada di Corella. Coperto buca nel parcheggio delle scuole 

medie 

Pomeriggio: 

Cimitero di Dicomano sopralluogo con operatore della ditta Bigalli e organizzato per funerale di 

domani mattina che sarà svolto dalla ditta stessa 

SABATO 16 

Corso per rinnovo cqc 

Cimitero di Dicomano apertura loculo e tumulato defunto 

 


