
Comune di Dicomano 

 Provincia di Firenze 

C:\Users\donatellab\Desktop\DA METTERE NEL SITO\LAVORI SVOLTI dal 31 ottobre al 05 novembre 2016.doc Pag. 1 di 2 

 

 

LAVORI SVOLTI DAL  31-10-2016 al 05-11-2016 

LUNEDI' 31 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere . 

Cimitero di Dicomano vuotato  cestini e spazzato, raccolte carte da Via Don Lino Cecchi, agli Impianti sportivi, al 

Parco Albereta e zone limitrofe.  

Preparato e consegnato i sacchi  vuoti per i lavori di cui sopra e raccolto i sacchi pieni a fine lavori  

Cimitero di Contea accordi con familiare per esumazione del 7/11/16. Aggiunto terra su tomba sprofondata nel 1° 

q a sx (T.S.). 

Cimitero di Contea e Frascole vuotato cestino e raccolto foglie all’ingresso. 

Cimitero di Dicomano riparazione impianto elettrico nel 1° q a dx (post esumazioni). Provato il funzionamento 

dell’impianto audio cimiteriale con elettricista. 

Servizio cimiteri Dicomano e Contea pubbliche relazioni utenti cimiteri. 

Sopralluogo su strada di Celle con assessore per verifica segnalazioni. 

Cimitero di Dicomano installato e fermato tubo corrugato dietro al muro di recinzione del 3° Q a dx per agevolare 

il lavoro dell'elettricista per la riparazione dell'impianto audio. 

Sostituzione delle 4 schede delle telecamere nelle postazioni AER (Corella, Piandrati, Celle, Via Vittoria) in 

collaborazione con la Polizia Municipale. 

Cimitero di Corella vuotato cestini.  

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano, Frascole, Contea e Corella, servizio di pulizia, vuotatura cestini e sostituzione 

delle lampade votive a seconda della necessità. Portato sedie al Cimitero di Contea e Frascole e Corella. Copertura 

straordinaria solo buche profonde  su strada di Celle. 

Collocazione divieto di sosta in Via Frittelli per rifacimento segnaletica orizzontale  

MARTEDI' 01 

FESTA OGNISSANTI 

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere. 

Ripreso sedie dal Cimitero di Frascole e vuotato il cestino. 

Portato svariate sedie al cimitero di Dicomano in occasione delle SS. messe Ognissanti e Defunti. 

Cimitero di Dicomano e Contea vuotato cestini, pulito bagno, lavandini e spazzato piu' volte a causa 

dell’abbondante afflusso della gente, pubbliche relazioni con utenti cimiteri. 

MERCOLEDI' 02 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano vuotato  cestini . Pulizia parcheggi della stazione ed area coop. 

Preparato e consegnato i sacchi  vuoti per i lavori di cui sopra e raccolto i sacchi pieni a fine lavori. 

Ripreso divieti di sosta in Via Pertini e collocazione di un divieto di sosta  in Piazza Trieste per commemorazione 

del IV Novembre. 

Ripreso tavoli dagli ex macelli 6 e riportati al Palazzetto al PD. Ripreso traspallet dal Palazzetto e riportato al 

magazzino. 

Montaggio della scatola di contenimento muretti di supporto del nuovo lavabo alla materna, montaggio della 

maniglia. 

Officina:Continuato lavori ripristino panchina (ripulito e verniciato interno supporti, sbloccato viti). 

Lavori svolti la settimana scorsa. 
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Collocazione su strada di Corella  dei delineatori di margine  per delimitazione della strada in particolare eseguito 

il tratto di strada rettilineo ma stretto fra la curva con guardrail ( situata dopo il muro a retta più alto che si trova in 

quella zona) e Cafaggio. 

Cimitero di Corella ripreso sedie. 

Si ricorda che in questi giorni è stato fatto il servizio di apertura/chiusura manuale cimiteri Contea e Dicomano 

(compreso lato Pieve) mattina pomeriggio compreso i festivi. Messo la mattina e tolto la sera le transenne in Via 

Don Lino Checchi. 

GIOVEDI' 03 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Sostituzione ordinanza in Via Frittelli per  rifacimento segnaletica orizzontale per  segnaletica handicap fronte 

all'ingresso dell'edificio Via Frittelli 8,(causa pioggia) 

Rimesso nuovo palo con cartello di divieto di accesso in fondo a Via Garibaldi (nuova segnaletica orizzontale) 

sullo stop a sx e sostituito i paletti incidentati in prossimità dell'incrocio con la Fonte. 

Piazza Buonamici risistemazione con muratura del marciapiede incidentato di fronte al negozio Autoricambi. 

Scuole medie chiuso lavandino causa perdita. 

Scuole mensa: sopralluogo per tubo di scarico esterno da sostituire  

Ripreso sedie dal Cimitero di Contea. 

Officina: manutenzione su Suzuky Samurai e preparazione per revisione di cui: sistemato faro posteriore dx, 

viaggio a Borgo San Lorenzo per ricambi necessari. 

VENERDI' 04 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere.  

Piazza Repubblica pulizia delle vasche piu' taglio erba prati. 

Rifacimento segnaletica orizzontale per segnaletica handicap fronte all'ingresso dell'edificio Via Frittelli 8,  

Cimitero di Dicomano dispersione ceneri nel giardino del ricordo di L.P. 

Disarmato marciapiede rimurato ieri in Piazza Buonamici di fronte agli autoricambi e ripreso segnaletica. 

SABATO 05 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Programma di lavori per la prossima settimana. Lavori d’ufficio fine inizio mese di cui:  fatto e consegnato 

cartoline,  aggiornamento buoni fornitori, consegnato all’ufficio scontrini carburante e bolle di accompagnamento 

fornitori. 

Rifermato linoleum nella palestra all'ingresso e un piccolo taglio nella seconda metà del campo. Messo griglia sul 

foro a coprire il tubo a sx della centralina del fotovoltaico. Ripreso segnaletica da Via Frittelli 

Viaggio a Londa per ritiro dell' escavatorino per le esumazioni di lunedì a Contea. Caricato tutti gli attrezzi 

necessari per tale lavoro. 

Cimitero di Dicomano dopo aver ritirato i fiori dal fioraio preparato tutto il materiale per la composizione dei 

mazzi. Fatto un mazzo e portato al Monumento ai caduti di Contea.  Sempre con il fioraio, preso accordi per la 

deposizione delle corone l'indomani 

Cimitero di Dicomano apertura loculo e preparazione per funerale di urna cineraria (C.A.) in loculo già in uso. 

Fatto funerale a seguito. Acceso luce loculo (R.L.). 

Ripreso sedie dal Cimitero di Dicomano. 

Ripreso transenne in Via Don Lino 

POMERIGGIO: Composizione dei mazzi  e messi nei vasi dei Monumenti ai Caduti nel Cimitero di Dicomano. 

 
 


