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LAVORI SVOLTI DAL  19-09-2016 al 24-09-2016 

LUNEDI' 19 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Lavori al Palazzetto organizzati  con l’assessore. 

Pulizia del Parco Albereta e svuotatura dei cestini. 

Presi i divieti di sosta  da Via Dante e Piazza Buonamici con nuova collocazione nel Parcheggio 

in Via Fabbroni comprese le ordinanze. 

Cimitero di Dicomano riparazioni di alcume lampade votive (segnalazioni della settimana 

scorsa). 

Segnalazione con birilli e transenne pozzetto rialzato al centro del parcheggio degli impianti 

sportivi con comunicazione telefonica a Publiacqua. 

Segnalato con birilli cordonato caduto fronte a Via Giani civico 4. 

Cimitero di Dicomano svuotatura dei cestini  e pulitura del bagno. 

Cimitero di Dicomano tagliato e portato via cipresso secco all'interno, precisamente nel 1° Q A 

sx. 

Località la Fornace  sostituzione specchio stradale su segnalazione dell’ufficio tecnico. 

Muratura del cartello sulla rotonda in Via Gramsci. 

Caricato i tappeti per atletica/danza e dei pali per il salto in alto dagli Impianti sportivi  e 

portarti nella palestra delle scuole medie. 

Officina:cominciato l’elenco delle attrezzature per l’inventario e continuato i lavori per le 

panchine,   verniciatura stecche , rifatti i tiranti, ecc...rimontato una panchina. 

Volontari richiedenti asilo coop. Cristoforo pulizia dai giardini esterni agli impianti sportivi e 

zone limitrofe. 

MARTEDI' 20 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Lavori al Palazzetto concordati con l’assessore. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Consegnato la voliera agli operatori del Comune di Bagno a Ripoli. 

Cimitero di Dicomano intervento straordinario di risistemazione dei cumuli di terra  delle tombe 

nel 3° q a dx con aggiunta in alcuni casi di terra  e sasso. Tappate le buche intorno a tre 

sepolture non recenti nel 1° q a dx,  sx  e quadro lato Pieve per probabile rottura del coperchio 

della cassa. tutto causato dalle abbondanti piogge. 

Cimitero di Contea riparazione con aggiunta di terra di 3 tombe sprofondate e vuotatura dei 

cestini. 

Sopralluogo su strada di Frascole con resp. Ditta auto spurghi per visione due attraversamenti 

stradali interrati vicino all’acquedotto (segnalati dai cittadini ivi residenti)   che risultavano 

tappati da foglie e detriti e che sono ora puliti grazie alle intense piogge. 

Ripresi i divieti di sosta da Viale Gramsci fino a Scaffaia alta ed utilizzati per il rifacimento 

della segnaletica; raccolta del  colonnino incidentato in Via Fabbroni fronte ingresso scalette del 

Palazzetto e segnalato con birillo il buco. 

Smontaggio dello schermo agli ex macelli con rimessaggio al magazzino  

Piazza Repubblica segnato con vernice i posti dei banchi per gli ambulanti della Fiera/Mercato 

con misurazione dei vialetti e della strada di Piazza Repubblica per eventuali variazioni. 

Riparazione serratura della porta della biblioteca. 
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Controllo e sostituzione lampade bruciate sullo scuolabus Minerva e Mercedes. 

Proseguimento dei lavori per riparazioni panchine. 

MERCOLEDI' 21 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Cimitero di Dicomano spostamenti definitivi : P.s. resti ossei mortali da ossario a Loculo, R. da 

loculo a loculo, P. A.  salma da loculo a loculo, C.S.  salma da loculo a loculo. Pulitura della 

cappellina e richiuso con sagome in legno i loculi liberati. Controllo e sostituzione delle 

lampade votive bruciate  tombe e loculi lato Pieve. 

GIOVEDI' 22 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta con svuotatura dei cestini. 

Taglio erba e pulitura aiuole in Piazza Repubblica. proseguito ad estirpare l'erba dalle aiuole 

fiorite. Pulizia delle vasche con i retini. Tolte le rose sfiorite.  Collaborazione con i volontari 

richiedenti asilo del Cenacolo per la pulitura delle fioriture e della cimasa delle aiuole fatto il 

lato a.s.l.. 

Strada di Corella dal Ponte fino a Larciano con il ns resp. ed il resp. Della ditta che ha svolto 

altri lavori per enel. E' stato concordato che si impegneranno nuovamente a ripristinare la strada, 

ripulendo le fossette nei punti in cui si è accumulato il materiale che era stato spanto sulla 

strada, effettuando dei risciacqui, livellando i dossi e i bordi, riprendere buche sia sull'asfalto 

che sullo sterrato ed altro. 

Viale Mazzini marciapiede fronte alla struttura nuova degli ex macelli estirpate le erbacce e 

pulizia. 

Officina: proseguita la verniciatura delle stecche delle panchine e trasferta a Vicchio da 

fornitore per acquisto vernice. 

Ripreso divieti di sosta dal parcheggio di Via Fabbroni...utilizzati per il rifacimento della 

segnaletica orizzontale. 

Sopralluogo con il responsabile dell'ufficio tecnico su strada di Celle, primo tratto per mostrare 

2 piante segnalate dai cittadini che impediscono la visibilità e invadono la carreggiata. Le piante 

si trovano sulla pertinenza stradale e dovranno essere rimosse. Eseguita la segnalazione ad un 

operatore della postazione del metanodotto a Celle che ci sono dei lecci con rami sporgenti che 

fuoriescono dalla recinzione e invadono la strada, il quale ne ha preso atto facendo delle foto e 

comunicando al proprio ufficio. 

Cimitero di Contea incontro con operatore dell'impresa funebre che gestisce il funerale di 

domani pomeriggio preso accordi per un estumulazione straordinaria da eseguire domattina.  

Tagliato i  rami sporgenti del fico sul ponte della  statale 67 e sul Ponte di Celle 

Tagliate le frasche di oleandro che disturbano la visibilità alle auto in Via Frittelli e Via Veneto 

Cimitero di Dicomano apertura loculo e spostato il tappo verso l'interno dello stesso a seguito 

della richiesta della famiglia per colombaro incassato. 

Riparazione della serratura del cancello dell'area cani 

Via Fabbroni rimesso il colonnino incidentato nei giorni scorsi in prossimità delle scalette che 

collegani i 2 parcheggi 

Rimurato 2 pezzi di cimasa in Via Giani fronte civico 4 

VENERDI' 23 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Ripresi i divieti  di sosta da Via Frittelli per una nuova collocazione; ordinanze in Via Fabbri, 

Via Dante Alighieri, parcheggio retro edificio comunale e Piazza Repubblica lato lavanderia. 
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Preparazione attrezzi e materiali per estumulazione di cui sotto. 

Cimitero di Contea rifermato al muro e riparato il tettino del casotto esterno vicino ai contatori. 

Tagliate le frasche di oleandro che disturbano la visibilità alle auto in Via Frittelli e Via Veneto. 

Aggiunta di catrame nelle fessure della cimasa risistemata ieri in Via Giani fronte civico 4. 

Cimitero di Contea estumulazione straordinaria da sepolcreto privato di famiglia non andata a 

buon fine. Tolta la mummia dalla cassa d'origine, incassata in nuova cassa e uscita per la 

cremazione. Sostituzione della cassetta dei i resti ossei mortali presenti nel sepolcreto di cui 

sopra. 

Installato divieti di sosta + ordinanze in Piazza Repubblica  

Cimitero di Contea: accoglienza salma per tumulazione insieme ad una cassetta di resti ossei 

mortali in sepolcreto privato di famiglia  tumulazione eseguita  da ditta privata. 

SABATO 24 

Coordinamento ed organizzazione del  personale del cantiere 

Programma dei lavori per la prossima settimana e lavori d'ufficio al magazzino di cui: 

aggiornamento registri cimiteriali e buoni fornitori di questo mese. 

Pulizia del Parco Albereta con pulitura dei cestini. 

Giardini interni di Scaffaia bassa, la più vicina alla strada smontato panchina (dai pesi), con 

tutte le stecche rotte e portata in officina 

Alle scuole con ingegnere per controllo preparazioni per  nuovi saggi. Fatto le prove della 

chiusura dell'acqua  della scuola media con geometra comunale dal chiusino in Viale Don 

Bosco vicino ai cancelli 

Installato divieti di sosta + ordinanze per il rifacimento della segnaletica orizzontale in Via 

Vittoria, Piazza Matteotti, Piazza Trieste 

Riprese le transenne dal parcheggio esterno agli impianti sportivi nuovi con rimessaggio al 

magazzino, recuperato 1 transenna da Via Frittelli 

Pulitura straordinaria autorimessa lato attrezzi e cartelli con rimessaggio materiali accumulati al 

proprio posto. Spazzato tutto quel lato. 

Via Frittelli aggiunta stecca mancante sulla panchina. Posizionata la panchina restaurata nei 

giorni scorsi al posto di quella rotta tolta stamani nei giardini interni di Scaffaia bassa (la più 

vicina alla strada). 

Ripreso svariati pesi e relative catene dal parcheggio esterno degli impianti sportivi nuovi dopo 

lo smontaggio del capannone bianco. 
 

 
 

 
 


