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LAVORI SVOLTI DALL’8 AL 13 GENNAIO 2018 

08 LUNEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Sistemati nella stanza ex elettricista  tavole e panche in legno tavoli e panche in legno (nuovo acquisto)  

Cimitero di Dicomano: fatta la buca e preparato per il funerale del pomeriggio. 

Caricato la motocarretta  con sabbia dal magazzino  e riparato tomba in terra di nel 2° q a dx.  

Cimitero di Dicomano: svuotato i cestini e pulito a fondo con soffiatore. Sostituzione di svariate lampade 
votive su segnalazione. Caricato sasso dall'esterno e portato all'interno nel 1° q a dx per prossime 
sepolture. Pulizia a fondo del bagno. 

Smontato albero di Natale di Contea, di Piazza Trieste con rimessaggio materiali e addobbi utilizzati. 

Officina: controllato il livello dell'acqua al Renault Kangoo. Rabbocco e ristretto fascetta. Riportato il 
furgone alla cucina. Ripreso Suzuky Ignis per sostituzione pasticche dei freni. 

Viaggio a Borgo per l'acquisto dei ricambi per Suzuky Ignis. Sostituzione freni 

Stadio: continuati i lavori di manutenzione all'interno,  con rifacimento intonaco ed imbiancatura nel 
corridoio, negli spogliatoi, nelle docce, e  altri locali. 

Programma di lavori della prossima settimana 

POMERIGGIO: Cimitero di Dicomano: fatto il funerale in terra e accensione della lampada votiva per il 
nuovo contratto. 

09 MARTEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Smontato l'albero di Natale  in Piazza della Repubblica e all’ingresso dell’edificio comunale con 
rimessaggio dei materiali utilizzati. Smontato anche il presepe e riportato i personaggi ai commercianti  

Smontato l'albero di Natale  in Piazza della Repubblica (fatto dai ragazzi delle scuole medie) portato i 
materiali alla Pieve. Smontata la capannuccia del presepe in Piazza Trieste (ripreso pesi, cannicci). 

Recuperato  i divieti di sosta in Via Veneto, fronte ingresso pedonale della coop. 

Stadio: continuati i lavori di manutenzione all'interno,  con rifacimento intonaco ed imbiancatura nel 
corridoio, negli spogliatoi, nelle docce e altri locali. 

Ripreso 6 gazebo + picchetti dagli ex macelli (i picchetti sono stati riportati il giorno dopo). 

Portato 2 tavoli di plastica da 1 mt  nella sala mensa. 

Portato Suzuky Ignis all'ufficio scuola e ripresa a fine mattinata. Portato Fiat Punto agli uffici. 

Consegnato Suzuky Yaris a operatore officina autorizzata che ha effettuato il ritiro con carro attrezzi. 

10 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Spostato sassi (con l'utilizzo della Terna) caduti sulla banchina della strada che da Via Cecchini 
conduce al cimitero di Contea. Pareggiato la banchina di fronte ai sassi franati. Segnalato con nastro 
zebrato il tratto a monte interessato e pareggiato piccolo pezzo sterrato del parcheggio del cimitero. 
Cimitero di Contea svuotati i cestini. 

Stadio: continuato i lavori di manutenzione all'interno,  con rifacimento intonaco ed imbiancatura nel 
corridoio , negli spogliatoi, nelle docce e  altri locali. 

Pulizia giornaliera del tunnel che dalle scuole elementari conduce alla mensa. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Cimitero di Dicomano: acceso luce loculo edifico K per nuovo contratto. 



 

Comune di Dicomano  

Provincia di Firenze 

 Pag. 2 di 3 

 

Viaggio a San Piero/Scarperia ripreso Suzuky Yaris revisionata. 

Caricato lo stabilizzato sul camion dal magazzino e steso su tratto di strada a Montalloro.  

Borghetto: rimurato le due paline che contengono i cartelli di inizio e fine paese + pannello integrativo. 

Viaggio di sasso alla draga di S.Piero per Montalloro. Steso manualmente sopra allo stabilizzato  

Ufficio scuola: smontata la serratura, portata in officina, riparata e rimontata. 

Apertura cimitero di Dicomano ed ex macelli e posizionamento di alcuni cassonetti con operatore Aer. 

11 GIOVEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Caricati sul camion materiali da smaltire dal museo in Piazza Repubblica.  

Stadio: continuato i lavori di manutenzione all'interno,  con rifacimento intonaco ed imbiancatura nel 
corridoio , negli spogliatoi, nelle docce e  altri locali. 

Portato auto elettrica a Firenze, carica non sufficiente. L'auto resta presso il magazzino comunale di 
Vaglia. 

Portato Suzuky Ignis all'ufficio scuola e ripresa a fine mattinata. 

Pulizia giornaliera del tunnel che dalle scuole elementari conduce alla mensa. 

Con l'utilizzo della Terna pulizia/sterro dei due guadi sulla pista ciclabile. Pareggiato area limitrofe al 
guado di Piandrati. 

Magazzino stazione fs  di Contea: conteggio dei pannelli elettorali in preparazione dei montaggi. 

Scaricato camion al magazzino a seconda della diversità dei materiali negli appositi cassonetti. 

Sopralluogo straordinario alle scuole elementari per presenza di acqua nello stanzino esterno fra 
l'ingresso delle elementari e l'ingresso della materna.  

12 VENERDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu 

Cimitero di Dicomano: apertura ossario già in uso e tumulazione urna cineraria 

Stadio. Ad oggi i lavori effettuati sono i seguenti: riprese di intonaco sul muro del tunnel e in altri punti + 
imbiancatura con smalto celeste; riprese di intonaco in tutto il secondo  spogliatoio a dx, compreso 
docce e bagni + imbiancatura (escluso battiscopa). 

Viaggio a Vaglia presso il magazzino comunale: ripresa l'auto elettrica dopo aver atteso ulteriore ricarica 
per consentirci il ritorno a Dicomano. 

Viaggio a Vicchio da fornitore per acquisto della pompa per aspirazione liquidi e solidi. A seguire 
montaggio pompa. 

Scuole elementari, stanzino esterno fra l'ingresso della materna e delle elementari: installato la pompa e 
tolto acqua all'interno. Controllato gli scarichi dei pozzetti nel giardino della materna  

Preso accordi con ditta autospurghi per ispezione ed eventuale stasatura. 

Lavori d'ufficio: riproduzione a pulito del quadro sinistro, parte superiore del cimitero di Contea e 
consegnata all'ufficio segreteria per autorizzazione alle prossime esumazioni. Fatto fotocopie dei registri 
cimiteriali 2017, rimessi insieme e  raccolta di tutti i documenti delle varie operazioni cimiteriali del 2017 
per prossima consegna all'ufficio segreteria. 

13 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Scuole, cucina:  pulizia e imbiancatura. 
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Scuole, muretto esterno fra l'ingresso della scuola elementare e l'ingresso della materna: tolto intonaco 
indebolito e rifatto nuovo. 

Collaborazione con la ditta autospurghi alle scuole  per la ricerca dello scarico del pozzetto che si trova 
nello stanzino esterno fra i due ingressi. Il tubo di scarico non può essere riattivato a causa di 
un'ostruzione importante che non è stato possibile rimuovere. Si opta per installare una pompa fissa 
ovviamente dopo il montaggio di un quadro elettrico. 

Officina: preparate le staffe per ritirare su pezzo di rete agli impianti sportivi nuovi. Costruzione ripiano 
per ufficio tecnico. Preso misure per aggiustare con eventuale rinforzo lo schedario nell'ufficio 
dell'assistente sociale. Rivettato sponda Renault Master. 

Collaborazione con la Polizia Municipale per manutenzione postazione autovelox Rimaggio. 

Viaggio a Borgo presso autoricambi per ritiro materiale. 

 
 
 


