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LAVORI SVOLTI DAL  14-11-2016 al 19-11-2016 

LUNEDI' 14 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini e spazzato ,  raccolta carte e vuotatura cestini Parco 

Albereta.  

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

fine lavori. 

Cimitero di Dicomano fatto 2 esumazioni ordinarie G. P. e B. T. -Destinazione: la prima 

non andata a buon fine rimane dove era e la seconda in loculo già in uso nel 2° q a dx VI 

fila. Ripreso il ns escavatorino dal cimitero di Dicomano e portato in officina per inizio 

lavori di riparazione. Per i lavori suddetti al cimitero verrà utilizzato l' escavatorino di 

proprietà del comune di Londa. Scarico inerti al ns deposito ex isola ecologica. 

Officina: Ripreso escavatorino dal cimitero con scarico al magazzino, iniziato lavori di 

smontaggio sullo stesso per ricerca anomalie. 

Viaggio a Vicchio da fornitore per acquisto lapide in ghisa da collocare l' indomani in Viale 

Don Bosco di fronte al cancello della suola media. 

MARTEDI' 15 

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere. 

Cimitero di Contea: vuotato cestini e controllato lampade votive segnalate dall'ufficio che 

risultavano essere spente, riparazione con sostituzione filo bruciato nel 2° q a sx in terra 

prima fila vicino al quadro delle ceneri. 

Cimitero di Dicomano riparazioni su lampade votive (F.S. 2° q a dx  ossari, S.N. Galleria 

loculo), acceso luci terra 1° q a dx e 3° q a dx , svariate sostituzioni di lampade bruciate, 

ossari e loculi. 

Ufficio Urbanistico per mercatini di natale. 

Vuotatura cestino area cani. 

Officina: continuato i lavori sull' escavatorino; ufficio tecnico per ordino materiali da 

sostituire, viaggio a Calenzano presso officina per lasciare il radiatore da riparare e viaggio 

a Borgo presso autoricambi per ritiro altri pezzi   (filtro Terna), ritiro materiali elettrici per 

cimiteri . 

Cimitero di Dicomano tumulazione di resti ossei B.T. in loculo già in uso nel 2° q a dx VI 

fila. 

Viale Don Bosco sostituzione della lapide rotta con una carrabile di fronte al cancello delle 

suole medie, risistemato con catrame la rampa sulla quale si trova la lapide. 

Scuole medie bagno al piano di seminterrato chiuso l'acqua ad un lavandino che perde, 

verifica scarico del bagno della presidenza che risulta essere intasato, avvisato l'ufficio che 

ha provveduto ha chiamare l' autospurghi. 

MERCOLEDI' 16 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Giro a piedi di raccolta carte di tutto il paese, + area cani e Albereta. 

Preparato i sacchi nu per i lavori di cui sopra e ritirati pieni a fine mattinata. 

Cimitero di Dicomano : fatto 2 esumazioni ordinarie A. S. e G. P. Destinazione:  la prima in 

loculo nuovo edifico K lato Pieve IV fila (vetroresina)  e la seconda in loculo in muratura 

nel 1° q a sx 1° piano IV fila. Scarico inerti al ns deposito ex isola ecologica. 
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Ritirato chiave per pulizia pescaia via dell'Erta. 

Officina:  sostituzione della  catena alla motosega piccola che viene usata prevalentemente 

al cimitero. Provato Terna con meccanico dell'ufficio tecnico per rumore. Smontato luce 

interna allo scuolabus Mercedes per campione da ordinare. Pulizia serbatoio dell' 

escavatorino, sbloccaggio bulloni rotti del pianale dello stesso, iniziato pulizia dei pezzi da 

rimontare. 

POMERIGGIO: 

Ingresso delle scuole elementari rimesso le 4 griglie sul muro e i paracolpi sopra al tubo del 

gas all'ingresso della scuola elementare. 

Via dell'Erta pulizia della Pescaia con Terna e riconsegnato la chiave al proprietario del 

terreno. 

Segato assi e fatto tavoloni per il piccolo ponteggio del cimitero. 

GIOVEDI' 17 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Lavori svolti la settimana scorsa . 

Lavori d'ufficio al magazzino di cui: cimiteriali, aggiornamenti prossime esumazioni, 

mercatini . 

Cimitero di Dicomano ritirato  urna cineraria M. G. dall'operatore della Misericordia di 

Pontassieve. 

Cimitero di Contea   tumulazione in ossario già in uso di urna.  

Via Don Bosco incrocio Via della Tinaia : posizionamento di delimitatori di margine sulla 

chiavica che si trova in quel punto. 

Strada di Celle : collocazione di 5 colonnini con catarifrangenti dopo il metanodotto lato dx 

come concordato con il responsabile. 

Pomeriggio: incontro con assessori e geometra nell'edificio comunale. Continuato lavori 

d'ufficio al magazzino e messo in ordine la stanza. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

VENERDI' 18 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano fatto 2 esumazioni ordinarie. Destinazione:  la prima in ossario 

comune/deposito  e la seconda in ossario in vetroresina 31. Scarico inerti al ns deposito ex 

isola ecologica. Ripreso l' escavatorino. 

Preparato  i materiali e caricati sui mezzi per le esumazioni di Corella lunedì. 

Officina: sostituzione della catena della motosega più grande che viene utilizzata nel 

cimitero. Ordinato materiali da fornitore di cui: pezzo rotto della troncatrice, lampada 

scuolabus Mercedes. Chiesto preventivo presso officina C. a Dicomano per sostituzione di 

alcuni tubi per l'escavatorino e portato in ufficio. Iniziato modifica elettrica 

sull'escavatorino per rilevare il livello del gasolio nel serbatoio. 

Installato dei divieti di sosta in Via Dante e Piazza Buonamici per il mercatino terza 

domenica . 

 19 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Lavori alle scuole: iniziato la sostituzione di svariati neon bruciati  alle scuole medie. 

Ex macelli : caricato sul camion della Protezione civile, scatole e buste contenenti beni di 

prima necessità  donati da cittadini e destinati ai terremotati. 
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Scuola materna rimontaggio di una mensola e aggiunto staffe su alcune mensole già 

montate. Riparazione di un interruttore corridoio della palestra e rifermato al muro. 

Officina: rimontaggio del cruscotto dell’escavatorino e verniciatura dei pannelli. 

 
 

 


