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LAVORI SVOLTI DAL 21 AL 26 ottobre 2019 

LUNEDÌ 21 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Programma di lavori di questa settimana. Lavori d'ufficio al magazzino. 

Vuotato cestino area cani di Dicomano più pulizia limitrofe. 

Via Bruciatoia vuotato cestino più pulizia limitrofe. 

Ripreso divieti di sosta  da Via Dante e Piazza Buonamici. 

Cimitero di Dicomano: tagliato erba e pulizia  (Monumento, Quadro ceneri,  Balzo sul retro della  galleria, ingresso 

galleria, ingresso del cimitero e di fronte al cimitero, park laterale lato Pieve e strada laterale che conduce a Campano), 

a sx dell'ingresso abbellito aiuola, curato piante nelle fioriere all'interno.  

Pulizia del pozzetto  di fronte alla chiesa di  S.Antonio che risultava  essere pieno di detriti provenienti da Frascole. 

Ex macelli ripreso i  tavoli in legno e ripulito stanza della danza nella nuova struttura.  

Sopralluogo a Montalloro per griglia rotta strada che conduce all'acquedotto  

MARTEDÌ 22 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Ex macelli teatro e nuova struttura: rimesso  in ordine  a seguito del convegno.   

Cimitero di Corella tagliato  erba e pulito dentro e fuori, tagliato arbusti fuori sagoma e pulito  sulle   tombe 

abbandonate, spazzato la Cappella  e controllato le lampade votive con riparazione nella seconda fila partendo dall'alto 

sul Q di dx. 

Scuole: area esterna alla cucina prelevato con la gru due   frigoriferi, acquaio e altro per ritiro Aer/ingombranti domani. 

Portato una transenna in Via Don Bosco da utilizzare per le scuole al posto di quella di legno. 

MERCOLEDÌ 23 

Coordinamento ed organizzazione   personale del cantiere più lpu. 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini. 

Cimitero di Dicomano vuotato tutti i cestini. 

Riparazioni con toppe di guaina la terrazza sovrastante il bar del Palazzetto. 

Biblioteca aperto pozzetti per ispezione sia dentro che nel terrazzo, risultano puliti. 

Via Gramsci fronte civico 12, riparato lapide della fognatura. 

Ricontrollato caditoia del fosso della Gora. 

Ripreso transenna da Via Dante. 

Acquistato secchi per la mensa e consegnati alla cucina. 

Cimitero di Dicomano dato diserbante, pulizia del bagno, pulizia delle docce basse,  pulizia dei lavandini,  sostituzione 

delle lampade votive,  iniziato la pulizia a fondo con il soffiatore, preso accordi con i familiari e organizzato per 

estumulazione più funerale di domani 

Recuperato Renault Twingo, rimasta ferma e portata da elettrauto per controlli, ordinato chiave nuova. 

GIOVEDÌ 24 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 



Continuato i lavori di imbiancatura nelle due aule  al piano terreno dell'infanzia e che si affacciano sul giardino. 

Riprese di imbiancatura nell'aula di sx e iniziato stuccature nell'aula di dx. 

Scuola materna: messo alcune stecche nelle aule. Scuola Primaria messo paraspigoli in 1 B. Asilo nido di Contea 

messo soglia di alluminio sotto alla  porta della prima aula. 

Cimitero di Contea controllo e sostituzione delle lampade votive più le solite piccole  riparazioni sull'impianto elettrico 

e sui portalampade. 

Scuole elementari montato 4 tavoli con relative panche per la mensa. Portato via imballaggi. 

Cimitero di Dicomano apertura loculo in seconda fila nel seminterrato a sx del 1° Q e fatto estumulazione straordinaria 

e preparato per il funerale del pomeriggio. Pulizia a fondo del pavimento nel seminterrato. Nel pomeriggio 

tumulazione in loculo 

Lavori d'ufficio di cui preparazione copie delle stampe per i divieti di domani per la pulizia strade straordinaria. Pulizia 

della bacheca del cimiero di Dicomano. 

VENERDÌ 25 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Collocato divieti di sosta per la pulizia strade straordinaria del V martedì in: Via Dante, Piazza Buonamici, Via Nazario 

Sauro, Via Fabbroni, parcheggio di Via Fabbroni, Via Bruciatoia, Via Bazzi, interno di Via Veneto, park retro comune. 

Affissione stampe sui divieti di sosta per la pulizia strade straordinaria del V martedì in: Via Dante, Piazza Buonamici, 

Via Nazario Sauro, Via Fabbroni, parcheggio di Via Fabbroni, Via Bruciatoia, Via Bazzi, interno di Via Veneto, park 

retro comune. 

Collocato divieti di sosta e affissione ordinanze in Piazza Repubblica vialetto dell'edicola, Piandrati e Via Provinciale e 

Contea.  Collocazione di divieto di sosta nel parcheggio di fronte al cimitero per fioraio. 

Cimitero di Dicomano e Contea affissione orario per la prossima settimana. Riacceso luce a un loculo.  Continuato 

pulizia con soffiatore. 

Viaggio presso officina autorizzata con scuolabus Ducato per prova freni più controllo per preparazione alla revisione. 

Ritirato materiali per la cucina da fornitore a Scarperia 

Sopralluogo scuola materna per rubinetto da riparare nei giardini interni alle aule. 

Continuato i lavori di imbiancatura al piano terreno dell'infanzia, aula dx che si  affaccia sul giardino.  

Stanza della segnaletica alla stazione di Dicomano richiuso la finestra e scocciato il vetro  

SABATO 26 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere più lpu. 

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte più cestini. 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini. 

Edificio comunale vuotato la carta dagli uffici nel contenitore apposito al piano terreno. 

Scuole elementari: sopralluogo lavori. Messo specchio, 2 portasapone, 2 ganci in 3 B. 

Scuole medie: rimesso cornici a una porta dopo aver preso misure e preparate al magazzino . 

Spostato segnale dalla transenna in legno alla transenna in ferro di Via Don Bosco. 

Cimitero di Contea: loculi a dx della cappella riparazione luce su 4 loculi nella seconda fila, secondo lotto partendo da 

dx. La corrente è interrotta dietro a un loculo quindi rifatto impianto elettrico esterno ai loculi con montaggio canaletta. 

Sostituito lampade bruciate. 

Distribuzione del compost al magazzino. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Cimitero di Frascole tagliato erba e pulito a fondo dentro e fuori. Vuotato il cestino. 

Cimitero di Contea tagliato erba e pulito a fondo dentro e fuori. Tagliato edera sporgente dal muro  a sx, sturato 

lavandino a sx. Sostituito diverse lampade bruciate. Vuotato i cestini, spazzato loggiati e scale.  

Scuole medie:  Riparato rubinetto di un lavandino dei giardini interni alle aule della scuola dell'infanzia. 

Finito i lavori di imbiancatura al piano terreno dell'infanzia, aula dx che si  affaccia sul giardino.  

 
 


