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LAVORI SVOLTI DAL 23-11-2015 al 28-11-2015 

LUNEDI' 23 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere  

Lavori svolti la settimana scorsa 

Cimitero di Dicomano: 2 esumazioni ordinarie (N. e B.) destinazioni: la prima in deposito e avviato le procedure 

per cremazione dei resti ossei, la seconda in ossario comune di Dicomano. 

Aggiornamento dei registri cimiteriali. 

Portato 2 transenne in Via Mozza e tolto pannello integrativo sotto al cartello della spazzatrice in Via Veneto fronte 

innesto Piazza Stazione (su segnalazione della Polizia Municipale). 

Officina: preparazione alla revisione fiat punto dei servizi sociali in particolare controllo generale, sostituzione faro 

anteriore sx.. Viaggio a Borgo per ordinare e ritirare ricambi. 

MARTEDI' 24 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere  

Ponte di Celle : taglio erba e pruni parte del balzo e area sopra e sotto fra la fine del ponte e il cancello d' ingresso 

della nuova cilclabile. Ricerca dello scarico della caditoia proveniente dal lato opposto, esito negativo.  

Raccolto sporcizia di vario tipo nell'area di cui sopra e transennato. 

Messo sotto carica i nuovi montascale (Cim. Contea e Cim. Dicomano). 

Pulizia Parco Albereta. 

Installato divieti di sosta e ordinanze per rifacimento segnaletica orizzontale per il 26 Novembre in Via Nazionale 

piu’ metà parcheggio piazza stazione e per il 27 Novembre in Viale Vittorio Veneto. 

Sostituzione chip telecamera in Piazza Buonamici (con Polizia Municipale). 

Scuole: piano terreno aule nuove, rimesso le stecche di legno al muro per la nuova aula di pittura della scuola 

materna. 

Viaggio a Borgo per ritiro ricambi e finito riparazioni impianto elettrico fiat punto dei servizi sociali. 

Viaggio a San Piero da officina per revisione. 

MERCOLEDI' 25 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere . 

Viaggio a Vicchio per acquisto materiali edili. 

Ex macelli muro di recinzione. Costruzione pezzo di muro al posto della porticina che si affaccia sul parcheggio. 

Cimitero di Dicomano consegnato resti ossei mortali per cremazione. 

Sostituzione ordinanze in Via Mozza. Ripreso 2 divieti di sosta da Via Cecchini e nuova installazione in Via 

Mazzini e Via Vittoria sempre per rifacimento segnaletica. 

Viaggio a San Piero per revisione. Revisione effettuata. Piccoli lavori di manutenzione richiesti dopo la revisione 

ed effettuati presso la ns officina.  



Comune di Dicomano 

Provincia di Firenze 

C:\Users\donatellab\Desktop\DA METTERE NEL SITO\Lavori svolti dal 23 novembre al 28 novembre  2015.doc Pag. 2 di 3 

 

GIOVEDI' 26 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere . 

Ritiro dei rifiuti cimiteriali . Tirati fuori dai depositi del Cimitero di Contea e Dicomano e portati nei punti 

accessibili per il ritiro . 

Tolto stecconata rotta dal giardino di Via Veneto. 

Via Bruciatola (fra il ponte della  SS67 e il Ponte della Ferrovia) spianato area tolto lo scalino fra asfalto e sterrato 

(aggiunto stabilizzato) 

Ricontrollo posizionamento supporti per scatole contenimento telecamere con Polizia Municipale sulle 9 postazioni 

AER (Corella, Fabbri, Buonamici, Borghetto, Vittoria, Don Lino, Bricciana, Celle, Piandrati). 

Cimitero di Contea controllo e sostituzione delle lampade votive bruciate (metà cimitero lato sx). 

Girato i divieti di sosta in Via Mozza, Parcheggio stazione e Via Nazionale a Contea (segnaletica non fatta causa 

pioggia). 

Copertura buche profonde con catrame ultimo pezzo di strada che arriva alla Chiesa di S.Lucia . 

Ex isola ecologica recuperata cassa audio fra i rifiuti. 

Officina: rimontato troncatrice, costruzione piccole targhette in ottone, ingrassaggio spalaneve e spargisale, 

sostituzione lampada anteriore scuolabus Mercedes 

VENERDI' 27 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Sostituzione del chip della telecamera in Piazza Buonamici con Polizia Municipale. 

Girato i divieti di sosta in Via Veneto, Via Mazzini, Via Vittoria, segnaletica non fatta causa maltempo. 

Viaggio alla draga per stabilizzato da stendere su strada per Orticaia + ritiro materiali da  autoricambi per 

attrezzature da giardino a Borgo 

Cimitero di Dicomano iniziato il giro di controllo e sostituzione lampade votive bruciate (1° q a sx) 

Iniziato stecconata in Via San Biagio smontando alcuni tutori delle piante di Via Don Bosco. 

Finito il montaggio della stecconata di cui sopra e  ripreso transenne da Via Cecchini. 

Cimitero Dicomano cancello lato Pieve sistemata definitivamente la chiusura del cancello. 

Iniziato la riparazione (rinforzi) della scala recuperata da quelle sostituite al cimitero di Contea . 

Distribuito stabilizzato su strada di Orticaia utilizzando l’ escavatore e lavoro manuale con  pala per eliminare il 

dosso centrale (dal casotto - al ponte). 

SABATO 28  

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere . 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini e spazzato. 

Cimitero di Frascole e Contea vuotato cestini e spazzato. 
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Tolto divieti di sosta da Via Mazzini con nuova collocazione a Contea per rifacimento segnaletica Via Nazionale, 

Via Provinciale. Affissione delle ordinanze  parcheggio Stazione e parcheggio. Via Mozza.  

Scuole elementari :  rifermato al muro porta antipanico al 1° piano che accede alla scala esterna di ferro. 

Officina: finito riparazione della scala in ferro recuperata da quelle sostituite a Contea, e effettuata verniciatura. 

Via San Biagio a Contea collocazione di Passo Carrabile all'ingresso del cancello carrabile dell'asilo nido. 

Tolto divieti di sosta da Via Veneto e Via Vittoria. 

 

 


