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LAVORI SVOLTI DAL  22-10-2018 al 27-10-2018 

LUNEDI' 22 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Strada di Corella località Larciano con Terna ripartendo dal confine con il comune di Vicchio 

ripassato  scannelli laterali, resa la giusta pendenza. Prima di arrivare alle case lato sx regolato 

l'acqua creando una pescaia e  occludendo parzialmente la fossetta a valle. Ripassato lo 

scannello dal lato opposto e rifatto il fossetto di collegamento dalla strada fino al campo  

(sempre dal lato opposto). Portato segnali stradali per indicare la nuova pescaia. 

Officina:  iniziato i lavori per modifica del telaio  e degli attacchi dello spargisale. 

Ripreso divieti di sosta da Via Dante e Via Veneto.  

MARTEDI' 23 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Pulizia del Parco  Albereta di Contea, vuotato cestini  compreso quello nell' area cani. Cimitero 

di Contea vuotato i cestini e ripreso segnaletica utilizzata per il rifacimento delle rampe 

Pulizia del Parco Albereta  di Dicomano , vuotato i cestini e vuotato cestino in Via Bruciatoia. 

Vuotato cestino area cani di Dicomano. 

Cimitero di Dicomano vuotato una parte dei  cestini. Recuperato cassetta di resti ossei mortali. 

dall'ossario deposito  e tumulazione in ossario, fatto allaccio per lampada votiva. 

Inizio documentazione fotografica su lavori di manutenzione ordinaria sul territorio di 

competenza comunale  

Parco Albereta di Dicomano tolto la rete ombreggiante a confine con area privata. 

Caricato materiale mostra espositiva e viaggio a Rufina  presso studio dell’artista per 

restituzione opere 

Scambio panchine area cani a Contea. Ripreso le vecchie panchine e riportate agli scavi 

etruschi, collocato al suo posto 2 panchine nuove  

Comune di Dicomano tolto lo striscione dal terrazzo e riparato avvolgibile ufficio ragioneria. 

Via Fabbri rimurato cartello stradale incidentato sull'aiuola spartitraffico fra la strada e il 

parcheggio. 

Officina: finito i lavori  di saldatura per modifica del telaio  e degli attacchi dello spargisale per 

l'ape Porter. 

Viaggio a Borgo   da fornitore per ritiro lampade votive per cimiteri 

Iniziato il controllo delle lampade votive nel cimitero di Dicomano quadro in terra + loculi lato 

Pieve. 

Officina: montata camera d'aria su una ruota del carrellino della biblioteca, riportato in 

biblioteca  

MERCOLEDI' 24 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere 

Continuato documentazione fotografica dei lavori di manutenzione ordinaria sul territorio di 

competenza comunale 
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Cimitero di Corella rifacimento impianto elettrico  tombe quadro sx. Tagliato  erba e pulito. 

Controllato il funzionamento di tutte le lampade votive e sostituzione di  quelle bruciate. 

Cimitero di Contea controllato il funzionamento di tutte le lampade votive, sostituito lampade 

bruciate e portalampade ossidati/rotti.  

Piazza Repubblica ingresso del comune, tolto vetri rotti dal marciapiede. 

Copertura buche con catrame in Viale Gramsci, Via San Biagio 

Via Veneto, tolto chiave rotta dentro al cilindro della bacheca. 

Porta d'ingresso della biblioteca ricontrollato l'apertura che risulta certe volte non apre bene. 

Contea: Via Nazionale tolto ramo dal giardino. Portato stagna di bianco all'asilo nido.  

GIOVEDI' 25 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Piazza Repubblica taglio erba  

Finito montaggio arredi nell'ufficio dei vigili 

Sostituito 2 neon bruciati nell'edificio comunale ufficio urbanistica. 

Asilo nido di Contea sostituito 2 cartelli di indicazione 

Finito e inviato all' ufficio documentazione fotografica su lavori di manutenzione ordinaria sul 

territorio di competenza comunale. 

Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa. 

Ripreso  2 divieti di sosta da Via Dante Alighieri. 

Cimitero di Dicomano ricerca loculo per preparazione funerale di domani pomeriggio. 

Cimitero di Frascole sostituito lo scarico del lavandino e rifatto la fossetta allo scarico esterno 

al cimitero. 

Area camper borghetto sostituito il rubinetto del Fontanello. 

Viaggio a Borgo: ritirato pali  necessari a riparare la stecconata di Via Frittelli.   

VENERDI' 26 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini. 

Cimitero di Dicomano: acceso lampade votive nuovi contratti; continuato il giro per il controllo 

del funzionamento delle lampade votive,  e sostituzione lampade bruciate e portalampade 

ossidati/rotti. 

Rimaggio verso Vicchio pulizia della banchina lungo la Provinciale il tratto sotto alla 

stecconata in prossimità delle ultime abitazioni. 

Pulizia a fondo dei bagni e della stanza della timbratura. 

Asilo nido di Contea sostituzione di 3 lapidi dei pozzetti nel parcheggio. 

Edificio comunale montaggio dello striscione sotto alla terrazza. Portato un tavolo per la  

mostra. 

Cimitero di Dicomano apertura loculo e preparazione per il funerale del pomeriggio. 
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Sagginalese spostato ramo dalla strada in prossimità della prima panchina. 

Officina: preparazione paletti appositi catarifrangenti per la pescaia di Larciano. 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo in muratura edificio M. 

27 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Sala mensa: stonacato le pareti, fatto intonaco nella parte inferiore e imbiancatura 

Programma di lavori della prossima settimana. 

Distribuzione del compost al magazzino. 

Cimitero di Contea vuotare cestini e pulire. 

Collocazione divieti di sosta in prossimità del cimitero in occasione di Ognissanti ed affissione 

ordinanze 

Cimitero di Dicomano pulizia cimitero + controllo e sostituzione delle lampade votive con 

sostituzione lampade bruciate + portalampade dove è stato necessario. Acceso luce loculo 

edificio K nuovo contratto. 

 
 


