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LAVORI SVOLTI DAL  11-03-2019 al 16-03-2019 

LUNEDI' 11 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Finito taglio fico  sotto al Ponte della ss67 lato Via Bruciatoia e pulizia. 

Inizio lavori di sostituzione piastrelle in graniglia vialetto pedonale impianti sportivi 

Piazza Repubblica e Via Cesare Battisti copertura buche con catrame. 

Programmato esumazioni nel Cimitero di Dicomano e Frascole. 

Cimitero di Frascole vuotato cestini . 

Collocazione divieti di sosta in Piazza Repubblica vialetto laterale lato Via Don Bosco. 

Viale Don Bosco  incrocio Via XXV aprile rimurato palo con cartelli che risultava incidentato. 

Ripreso i divieti di sosta da Via San Biagio. 

Cimitero di Dicomano tolto marmo e  apertura loculo in prima fila edificio K  

Officina: manutenzione motosega piccola piu' potatore (affilato lame). 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo edificio K 

MARTEDI' 12 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano con ponteggio elettrico apertura loculo terza fila  preparazione per il 

funerale del pomeriggio. 

Sostituzione su scuolabus fino alle 8.30. 

Scuola materna montato telo per proiezioni nell'atrio  

Continuato lavori di sostituzione  piastrelle in graniglia vialetto pedonale impianti sportivi 

Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa. 

Vuotato cestino in Via Bruciatoia e pulizia pressi centro diurno. 

Cimitero di Contea vuotato i cestini  piu' acceso luce loculo seminterrato nuovo contratto  

Cimitero di Dicomano acceso luce loculo  nuovo contratto edificio K prima fila. 

Vuotato cestino area cani di Dicomano e Contea. 

Ripreso due tavoli dalla sala antistante la sala del consiglio. 

Giardino scuola materna tagliato ributti ai piedi delle piante, potato fico e piccolo pezzo di siepe  

Parco Albereta di Dicomano pulizia piu'  vuotato i cestini. 

Scuole: riparato i tavoli e le panche della sala mensa della materna 

Officina: riparato e rinforzato sponda posteriore camion Renault Master 

Ordinato 184 picchetti per orti sociali (tramite uff. tecnico). 



Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo terza fila rialzata. 

MERCOLEDI' 13 

Coordinamento ed organizzazione    personale del cantiere. 

Sopralluogo giardini con assessore  

Sopralluogo area cani di Contea x fontanelli senz'acqua; trovato guasto. 

Diserbo in alcuni quadri del cimitero di Dicomano (1°Q a sx e dx piu'   quadro lato Pieve). 

Ufficio: Sistemazione registri cimiteriali 2019   

Lavori  vari di manutenzione alle scuole di cui: primo piano elementari: montato 3 porta saponi, 2 

porta scope, riparato un wc, ricontrollato il funzionamento delle finestre dei corridoi che non 

scorrono bene , scuola materna rimontato gambe su tavolo tondo, spostato una stecca, aula B 

rialzato la porta  

Iniziato i lavori per la  riparazione del  tubo dell'acqua all'Albereta di Contea  

GIOVEDI' 14 

Coordinamento ed organizzazione   personale del cantiere. 

Sostituzione su scuolabus fino alle 8.30. 

Finito i lavori per la  riparazione del  tubo dell'acqua all'Albereta di Contea  e ridato acqua ai due 

fontanelli. 

Continuato lavori di sostituzione  piastrelle in graniglia vialetto pedonale impianti sportivi 

Collocazione panchina nel giardino in Via Giani  

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini. 

Cimitero di Dicomano: diserbo in alcuni quadri del cimitero di Dicomano (2° e 3° Q a sx e dx ), 

pulizia fra i quadri del cimitero, pulizia delle docce basse, spazzato, pulizia bagno. 

Lavori vari d'uffici: conteggio totale delle operazioni cimiteriali del 2018 e dei parziali a seconda 

del tipo di operazione, comunicato dati all'ufficio tecnico. 

VENERDI' 15 

Coordinamento ed organizzazione   personale del cantiere. 

Portato auto elettrica presso officina a Firenze  

Ritirato ferro preso fornitore a Dicomano per costruzione  piccola copertura  per accoglienza 

temporanea cani al magazzino. 

Fatto e montato sfaffa su segnale stradale collocato  sull'aiuola spartitraffico fra Via Bruciatoia e 

Via Fabbroni . 

Via Celle iniziato copertura avvallamento con catrame sulla banchina  

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per funerale. 

Collocato divieti piu' affissione ordinanze  in Piazza Buonamici e Via Dante per mercatino. 

Sostituzione piastre sotto ai piedi delle tribune del campo sportivo Foresto Pasquini 

Cimitero di Dicomano fatto funerale in terra  

16 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione    personale del cantiere. 

Iniziato i lavori per costruzione del telaio in ferro per la piccola copertura  per accoglienza 

temporanea cani al magazzino. 



Edificio comunale riaperto porta ufficio scuola: smontaggio  e rimontaggio serratura. 

Via Frittelli rimesso in corretta posizione e ristretto i segnali stradali trovati spostati  

Riposizionato e ridato corrente al rilevatore di velocità in Via Veneto. 

Giardino di Piandrati ricollocato e fermato un palo della stecconata trovato a terra. 

Cimitero di Dicomano vuotato i bidoni . 

Corella strada lato Pruneta a circa 200 mt dal bivio a monte muratura dell'imbocco della chiavica 

in cui è stato inserito al suo interno un tubo per consentire un corretto funzionamento. 

 


