
Comune di Dicomano  

Provincia di Firenze 

C:\Users\d.bargellini\Desktop\DA METTERE NEL SITO\LAVORI SVOLTI dal 30 ottobre al 4 novembre 2017.doc Pag. 1 di 2 

 

 LAVORI SVOLTI DAL  30-10-2017 al  04-11-2017 

30 LUNEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Pulizia Parco Albereta, vuotato cestini. 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini e spazzato a fondo, pulizia bagno. 

Portare via i sacchi ottenuti di cui sopra piu' luce terra nuovo contratto R.N.. 

Cimitero di Corella tagliato erba e pulito dentro, fuori e tutto intorno. Controllo e sostituzione delle lampade 

votive bruciate. Vuotato i cestini , rimurato la croce e aggiustato  la fiamma dell'ossario  comune. 

Cimitero di Frascole vuotato il cestino. 

Copertura buche al Borghetto fra il parcheggio e l' incrocio con la  S.S.67. Strada di Celle raccolto nel campo i 

delimitatori di margine (tolti da ignoti) nel tratto fra il metanodotto e l'inizio del centro abitato. 

Portato 3 transenne in Via Don Lino piu' affissione ordinanze. 

Rifermato il palo in Via Bruciatoia angolo Via Mazzini che risultava essere piegato. 

Cimitero di Contea: vuotato  tutti i cestini, controllo e sostituzione lampade votive bruciate. 

Giardino di Via San Biagio sopralluogo giochi bambini. 

Piazza Repubblica accanto al fontanello, rimurato cartello di stop incidentato. 

Scuole elementari 1°A ancorato armadietto al muro. Montato un porta rotolo  e riparato una maniglia della porta  

nel bagno dei maschi al 1°  piano delle scuole  medie. 

31 MARTEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Scuole medie 1° piano  fissato al muro due armadietti in IV°B e riparato la maniglia della porta. 

Cimitero di Dicomano controllo e sostituzione lampade bruciate. Provato impianto audio per S.S. messa di Tutti i 

Santi e pulizia della cappella. 

Preso misure e tagliato plexiglass per bacheca della biblioteca. 

Riattivato luce al centro diurno con geometra. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Cimitero di Contea vuotato i cestini e apertura ossario per la consegna dei resti ossei mortali da trasferire in altro 

cimitero defunto C.M. Chiusura con muratura di 2 ossari rimasti aperti sempre per  trasferimento dei  resti. 

Rimurato 2 marmi di 2 ossari molto vecchi che si erano staccati  a dx del cancello del cimitero. 

Ripreso divieti di sosta Via Fabbri, Via Nazario Sauro, Via Dante, park retro comune, Via Fabbroni, Via 

Bruciatoia. 

Lavori d'ufficio  fine mese (aggiornamento dei buoni, messo in ordine bolle dei fornitori e scontrini 

carburante.....). 

Palazzetto ritirato 6 panche alle 7.30 dal magazzino PD e portate nel museo. Assistenza alla collega dell'ufficio 

scuola per preparazione accoglienza bambini nel museo (telo + proiettore). 

Risistemato correttamente la segnaletica su una delle due transenne  in legno che si trovano in Via Dante. 

Piazza Repubblica ristretto i due cartelli al palo che si trova all'incrocio con Via Fabbri. Tagliato frasche che 

coprivano il cartello di indicazione per la colonnina di ricarica auto elettriche. 

Copertura buche con catrame strada di Celle, Via Fabbri e Via Mazzini. 

Tolto divieti di sosta da Contea in Via Provinciale e copertura buca con catrame prima del p.livello in direzione 

Londa. Ripreso divieti di sosta anche da Piandrati.. 

Pomeriggio: In servizio  per pulizia cimiteri, svuotato cestini Frascole, Corella, Contea e Dicomano + varie......di 

cui pulizia dello scannafosso dietro alla galleria al cimitero di Dicomano... 

Installato divieto di sosta ed ordinanza in Piazza Trieste per il 4 novembre. 
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Cimitero di Dicomano assistenza alla ditta per automatizzare il cancello lato Pieve.  

01 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

In servizio ai cimiteri per festività  Ognissanti. Mattina e pomeriggio pulizia a rotazione di tutti i cimiteri e 

sostituzione lampade. Apertura manuale dei cimiteri di Dicomano e Contea. Portato sedie bianche  per la S.S. 

Messa. Ripreso 2 divieti di sosta dai parcheggi area coop e raccolto 2 sacchi di plastica lasciati dal fioraio. 

02 GIOVEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Piazza Repubblica  pulizia  con soffiatore da foglie tutti i giardini della piazza e tolto le fioriture estive. 

Riprogrammato l'impianto di irrigazione. 

Pulizia del Parco Albereta. 

Tolto i giochi (altalena + scivolo) utilizzando l' escavatore dal giardino in Via San Biagio e scaricati ai campini di 

Contea  

Riportato l' escavatorino al Cimitero di Dicomano. 

Viaggio a Borgo per ritiro batteria per Terna che risulta esaurita, al ritorno acquistato quarzo presso fornitore a 

Vicchio. 

Smontato batteria vecchia della Terna. 

03 VENERDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Monumento ai caduti di Contea taglio erba e pulizia. 

Cimitero di Dicomano ripreso tutte le nostre sedie bianche e riportate al magazzino. Recuperato microfono + asta 

dalla cappella. 

Ripreso 3 transenne da Via Don Lino. 

Area coop interna  tagliato erba, arbusti, frasche basse, sulle piante medio fusto di tutto il giardino, pulito a fondo 

con asporto resulta (molta). Potatura e pulizia di 1 vasca. 

Officina: Manutenzione Terna, con sostituzione filtro dell'aria, rabbocco olio idraulico e individuato perdita sul 

braccio, è necessario intervento in officina autorizzata. Risaldato sedia degli uffici e riportata in comune. Ripreso 

compressore piccolo dall'edificio comunale. Messo batteria nuova sulla Terna. 

 04 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere . 

Scuole, recuperato grosso pezzo di guaina (provenienza tetto del tunnel medie/palestra che si era staccata a causa 

del maltempo dei primi di agosto). 

Scuole medie, ristretto le staffe di un lavandino al piano seminterrato. 

Riparato il cancello (con arpione rotto) di fronte all'ex asilo carnevale. Riparato anche il cancello all'area cani. 

Officina: smontaggio del motorino di avviamento allo scuolabus Ducato. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Ritirato i fiori dalla fioraia. Composizione dei mazzi per il cimitero di Dicomano e per il Monumento ai caduti di 

Contea. Pulizia a fondo del cimitero di Dicomano. Portato mazzo di fiori al Monumento ai caduti di Contea.  

Cimitero di Contea vuotato i cestini. Riportato microfono agli ex macelli. 

Riunione con amministrazione. 

 
 


