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                                                          Provincia di Firenze 

 

          

LAVORI SVOLTI DAL 09 al 14 dicembre 2019 

LUNEDÌ 09 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

A causa delle scosse di terremoto entrati in servizio anticipatamente. 

Verifica dei ponti, sottopassi, strade del capoluogo e frazioni 

Chiusura di tutti  i cimiteri per ordine del Prefetto. 

Collocata transenna dietro al Palazzo Comunale per presenza detriti sul marciapiede. Collocato altra transenna più 

nastro bianco rosso, solo a scopo precauzionale intorno al magazzino fs di Dicomano (pm). 

Via Bruciatoia vuotato cestino più pulizia limitrofe. 

Sostituito stampe sui divieti in Via Dante, aggiunto divieti  in Piazza Buonamici. Affissione stampe per mercatino terza 

domenica. 

Scaricato l’escavatorino al magazzino. 

Piazza Buonamici tolto tavoli, delimitatori, cannoncino, bombola, prese, neon ecc... rimessaggio al magazzino. 

Raddrizzato albero di Natale di Contea.  

Officina: iniziato manutenzione sul camion daily bianco. Viaggio per ritirare materiale da Autoricambi. 

Sera: Caricato dal magazzino fs di Dicomano,  sul camion blu 10 materassi, reti,  lenzuola e cuscini e scaricati alla 

scuola materna per allestimento piccolo punto di accoglienza visto il protrarsi delle scosse. 

MARTEDÌ 10 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Ripreso dalla scuola materna: materassi, reti, cuscini, lenzuola, coperte e riportati al magazzino fs di Dicomano. 

Preparato tutti i materiali per esumazioni di domani a Corella  e caricati sul camion bianco. 

Portato auto elettrica in officina  

Magazzino incontro con il tecnico di Italia Impianti per descrivere le problematiche attuali dei cancelli di Dicomano e 

Contea. Problematiche risolte da lui in serata. 

Scuole bagno della dispensa ricontrollato uno sciacquone (occorre idraulico). 

Riparato portiera del daily bianco e finito manutenzione. 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e pulito. 

Officina: sostituito catena alla motosega  

Piazza Buonamici smontato i  6 gazebo e lasciati ad asciugare insieme  ai teli nella Piazza poi a fine mattina effettuato 

rimessaggio c/o magazzino  

Corella località Alberi transennato Tabernacolo trovato pericolante (incidentato). 

Viale Don Bosco parte finale del marciapiede sull'incrocio con Via XXV aprile continuato i lavori iniziati sabato 

scorso, per impedire il  formarsi della pozza.  

MERCOLEDÌ 11 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Cimitero di Corella  collaborato con ditta nello svolgimento di 5 esumazioni ordinarie più successive operazioni a 

seguito. Stoccaggio rifiuti cimiteriali nel deposito di Dicomano. Prodotto 2 big box che restano da scaricare dal 

camion.  Riparato e rimesso in funzione l'impianto elettrico in terra nel 1° q a sx, post esumazioni.  

Via Don Bosco parte finale del marciapiede sull'incrocio con Via XXV aprile continuato i lavori. 



Viaggi di sasso alla draga.  

Officina: montato segnalatore acustico per la retromarcia sul camion Renault Master. 

GIOVEDÌ 12 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Aggiornamento dei registri cimiteriali più altri lavori d'ufficio. 

Cimitero di Dicomano scaricato 2 big box e pulito il bagno. Rimesso al proprio posto tutti i materiali e attrezzi usati 

per le esumazioni di ieri. Scaricato sasso all'esterno del cimitero 

Magazzino chiuso definitivamente i 6 gazebo imballati e messi a posto. 

Ricerca segnaletica stradale nei magazzino da poter utilizzare in Via Dante e Piazza Buonamici per mercatino terza 

domenica. Comunicato all'ufficio tecnico quella mancante. 

Montato spargisale su Porter. 

Spanto nei punti critici: strada della Tinaia e Corella più controllato S.Lucia. 

Sopralluogo magazzino e cimiteri con il responsabile della sicurezza. 

VENERDÌ 13 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano collaborato con ditta esterna per ritiro big box contenenti gli inerti cimiteriali. 

Officina: montato segnalatore acustico per la retromarcia sul camion Daily Bianco. 

Riparazione serratura della porta a vetri dell'ingresso del Palazzo Comunale 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Inventario al magazzino  

Pomeriggio: collocato 3 transenne con pannelli integrativi ai 3 accessi al fiume, Via Del Molino, Via Ponte Vecchio e 

Via Bruciatoia (caduto alcune Pietre dal Ponte Vecchio). 

SABATO 14 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Distribuzione del compost al magazzino. 

Con spargisale su Porter salato  strade e parcheggi in Dicomano e Contea ove necessario . Strade comunali: Tinaia, 

Frascole, S.Lucia, Corella, Bricciana. 

Salato manualmente Piazza Repubblica (mercato) e nei punti sia di Contea e Dicomano non fattibili con spargisale su 

Porter 

Caricato l’escavatorino e la motocarretta dal magazzino comunale e portato al Cimitero di Dicomano. 

Collocato i divieti di sosta in Via Cesare Battisti per pulizia gronde al centro diurno. 

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per il funerale del pomeriggio. Vuotato tutti i cestini e spazzato ove 

necessario. Tolto ceppa secca di cipresso nel 2° q a dx e riportato sasso dall'esterno all'interno del cimitero. 

Con motocarretta tolto pietre del Ponte Vecchio cadute a terra dl lato di Via del Mulino e sistemate in bancale al 

magazzino. 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerale in terra di A.R. 

 
 


