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LAVORI SVOLTI DAL  26-03-2018 al 31-03-2018 

LUNEDI' 26 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu. 

Ultima mano di Flatting sulle parti esterne in legno della Nuova Struttura agli ex macelli 

Tolto lo striscione della Festa della Cioccolata. 

Cercato  striscione per la Fiera di Maggio e lasciato in officina per modifiche. 

Cimitero di Dicomano: esumazione ordinaria e tumulazione r.o.m. in ossario in muratura nella Nicchia. 
Stoccaggio inerti e stoccaggio rifiuti cimiteriali presso il cimitero. 

Cimitero di Dicomano: tumulazione di urna  in ossario in vetroresina defunto L.S. 

Ripreso divieti di sosta da Via Dante e Piazza Buonamici. 

Cimitero di Dicomano: raschiato intonaco dal soffitto sotto l'edificio Q + pulizia. 

Officina: finito imbiancatura dell'officina. Modificato le date dello striscione per Fiera di Maggio. 

Cimitero di Contea: verificato lampada votiva spenta nel seminterrato defunto G.P. e vuotato i cestini. 

Preso misure in Via Fabbroni per banchi Fiera. 

Cimitero di Frascole e Cimitero di Corella: vuotato i cestini. Sia al Cimitero di Frascole che di Corella 
aggiunto terra su 3 sepolture sprofondate. Terra recuperata in loco. 

Pulizia del Parco Albereta e dell'area cani. 

Raccolto cartello rotto sulla ciclabile prima del Ponte lato Dicomano. 

Cimitero di Contea: sopralluogo per cornicione del primo edificio loculi a dx, che deve essere rimosso, 
area attualmente già in sicurezza. 

MARTEDI' 27 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu. 

Cimitero di Dicomano: iniziato imbiancatura del muretto all'interno del cimitero ai lati del cancello. 

Ripreso 2 divieti di sosta (1 da Via veneto e 1 da Piazza Repubblica), riportato al magazzino. 

Ripreso 6 gazebo dalle scale dell'edificio comunale e riportati al magazzino. 

Piazza della Repubblica: tolte 4 panchine vecchie e sostituite con 4 nuove. 

Cimitero di Contea: rimozione di metà del cornicione nel primo edificio loculi a dx, grattato intonaco 
indebolito, ripulito e portato via calcinacci. 

MERCOLEDI' 28 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Cimitero di Dicomano: esumazione ordinaria con destinazione provvisoria in ossario. Stoccaggio inerti e 
stoccaggio rifiuti cimiteriali nel cimitero. 

Portato moto-carretta al cimitero di Dicomano e ripresa a fine mattinata. Caricato l’escavatorino e 
scaricato al Cimitero di Contea. 

Cimitero di Contea: fatto buca e preparato per funerale ore 10.45. Fatto funerale defunta B.M. Ricaricato 
l’escavatorino a fine lavori. Riacceso luce loculo defunto G.P. nel seminterrato. Sostituito  lampade votive 
bruciate a vista. 

Collocazione di divieti di sosta in Via XXV aprile e nel parcheggio in Via Pertini per taglio erba. 

Viaggio a San Piero, presso officina autorizzata per invertire le ruote al Daily bianco.  
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Accordi con officina per riparazioni sulla Terna e manutenzione gru. Ritiro materiali elettrici per 
Palazzetto e ritiro ricambi  a Borgo San Lorenzo. 

Scuole: riparazione della seggetta bagno  

Giardino della materna: tolta la vecchia  rete ombreggiante parasole e sostituita con rete nuova. 
Ricoperto piccole buche nel giardino della materna. 

Segnalato con birillo gancio in ferro in Via Fabbroni sulla banchina in erba. 

Pareggiato il primo dosso di  Via Frittelli. 

GIOVEDI' 29 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Pulizia del Parco Albereta e dell'area cani. 

Piazza della Repubblica: tagliato erba con tosaerba + rifiniture con decespugliatore. Pulizia vasche con 
retini, acceso l'impianto di irrigazione e settore per settore, sostituito gli irrigatori rotti, ricercati nell'erba e 
ripuliti tutti intorno  e riprogrammato la centralina. 

Recuperato cartello incidentato in Via Don Bosco. 

Scuole elementari, 1° piano: scambio di  porta-carta nel bagno degli alunni. Rialzato le cerniere alla 2A e 
all'aula dei docenti allo stesso piano. Montaggio di un porta-carta nel bagno delle insegnanti e sostituito i 
filtri alle cannelle al piano terreno. 

Cimitero di Dicomano: accesa luce ossario per nuovo contratto. 

Accompagnato lsu con materiali da lavoro inizio mattinata e ripresi a fine mattinata. 

Cimitero di Dicomano: finita l’imbiancatura all'interno (muro ai lati del cancello). Riparazione di 2 tombe 
in terra con aggiunta di terra. Una nel 1° Q a sx  al centro e un'altra  nel 2° q a dx defunto C.G. 

VENERDI' 30 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Sopralluogo a Contea: fosso dietro alle villette di Via San Biagio per controllo presenza di detriti.  

Riportato l’escavatorino al Cimitero di Dicomano. 

Preparati inserti e rifatti  fori e montaggio dei  2 paletti  estraibili bianco/rossi in  Via Mazzini incrocio con 
strada privata (uscita ambulanze). 

Via Ponte Vecchio: segnalato colonnino incidentato vicino al Pozzo. 

Cimitero di Dicomano: rimurato il buco vicino alla cannella nel 1° q a dx 1° piano (fatto precedentemente 
per la riparazione del tubo dell'acqua). 

Rimontato il cartello (rotto precedentemente per atti vandalici e aggiustato in officina) sulla ciclabile 
prima del Ponte, lato Dicomano. 

Area Sieve, collaborazione con Aer per ritiro materiali provenienti dallo smontaggio degli orti, pulizia 
dell'area + coperto e transennato ethernit (per prox. Ritiro). Portato alcuni materiali ingombranti al 
magazzino. 

Magazzino caricato con gru 5 panchine e portate dentro agli Scavi Etruschi a Frascole per restauro da 
parte di  volontari dell' associazione Gad. 

Ripreso divieti di sosta da Via XXV Aprile e dal parcheggio in Via Pertini. 2 di essi collocati in Via 
Landucci. 

Cimitero di Contea: acceso luce terra 1° q a sx. 

Lavori d'uffici: aggiornamento cimiteriali, aggiornamento buoni, messo in ordine scontrini carburanti, 
bolle di accompagnamento ecc… Accordi con Aer per ritiri ingombranti al magazzino. 
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Cimitero di Dicomano: incontro con i familiari per il  funerale di domani pomeriggio. Organizzato funerale 
con Mis. Pontassieve. 

31 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Pulizia dentro alla stanza della segnaletica ai magazzini fs di Dicomano. 

Recuperato panchina rotta da Piazza Bastiani e portata in officina. Tagliato e portato via  frasche secche  
dalla stessa Piazza. 

Modificato e rimesso 2 cartelli agli ingressi del Parco Albereta che regolano il comportamento nel Parco. 

Cimitero di Corella e Cimitero di Frascole: vuotato i cestini. 

Cimitero di Dicomano: tolto marmo e aperto loculo in terza fila edificio K per funerale del pomeriggio. 
Riattaccato filo elettrico nella prima fila del 1° q a dx rotto involontariamente con le ultime esumazioni. 

Saldato palo incidentato sul Ponte di Celle. 

Via Frittelli secondo dosso,  tolto pezzi di dosso rotti e pareggiato con catrame. 

Ufficio Segreteria: incontro con i familiari defunta M.B. e organizzazione tumulazione straordinaria per 
mercoledì prossimo in collaborazione con ditta privata essendo il loculo dentro a Sepolcreto privato di 
famiglia. 

Cimitero di Dicomano: vuotato i cestini. 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano, fatto funerale in loculo edificio K terza fila. 

 
 
 
 
 


