
Comune di Dicomano 

Provincia di Firenze 

C:\Users\donatellab\Desktop\Lavori svolti dal 30 marzo al 04 aprile  2015.doc Pag. 1 di 3 
 

 
  Con  la presente si elencano i LAVORI SVOLTI dal 30-03-2015  al 04-04-2015 
 

LAVORI SVOLTI DAL 30-03-2015 al 04-04-2015 

LUNEDI' 30 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Sostituzione su scuolabus intera giornata (7.00 – 8.30  13.30 – 15.00 16.00 – 17.30) 

Visite mediche per tutti i dipendenti esterni. 

Cimitero di Dicomano esumazione ordinaria di G. G. destinazione altro comune, acceso luce loculo C. A.. Vuotato cestini e 
pulito.  

Piazza Repubblica sostituito il cilindro della bacheca (ex rifondazione) lato lavanderia Chiti 

Officina: manutenzione ordinaria e necessaria escavatorino fornito dal Comune di Londa, pulizia del radiatore e rimesso i 
liquidi. Smontato, risaldato e rimontato il supporto dell'estintore sullo scuolabus ” Mercedes” 

Piazza Trieste montaggio dello striscione della “Fiera di Maggio 2015” in collaborazione con la Polizia Municipale. 

Riportato scala aerea al Comune di San Godenzo 

Preparazione del trattorino per il taglio erba di domani 

Ufficio per lavori 

POMERIGGIO : Affiancamento con la Polizia Municipale per la prima lezione pratica del corso per Ausiliari del Traffico  

MARTEDI' 31  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Cimitero di Corella : iniziato lavori di ripristino degli scalini d'ingresso (Descrizione lavori: smontaggio della ringhiera, 
smontaggio del 2° e 3° scalino,  rifacimento del piano e ripristinare lo stesso con mattonelle nuove in cotto uguali a quelle 
del 1° scalino) .  
Cimitero di Corella : tumulato in ossario N° 24 a dx del cancello  urna cineraria proveniente da Firenze (moglie di F.  U.) 

Scavi Etruschi con Archeologa Laura Paoli pulizia dei vani e dato diserbante . 

Scavi Etruschi portato via sacchi N.U. pieni e ripreso operatore L.S.U. 

Via Ponte Vecchio rimozione delle pietre indicate dall'idraulico per provvedere alla riparazione del Fontanello. Ritrovato il 
tubo rotto e in collaborazione con idraulico messo giunto sul tubo di cui sopra e cambiato la cannella. Riaperto l'acqua e 
rimurato il tutto 

Viaggio a Borgo da Autoricambi + officina cambiato olio  e filtro dell'olio all’ escavatorino del comune di Londa . Pulizia 
filtro dell'aria 

Raccolta carte Via Ponte Vecchio e  raccolta carte e rifiuti  sull'argine sul fiume dal lato di Via Ponte Vecchio 

Ripreso i divieti di sosta utilizzati per lo spazzamento straordinario del V° martedì (Via Fabbri, park retro comune, Via 
Dante, Via Fabbroni, Via Bruciatoia) 

Area fiera bestiame taglio erba area pianeggiante in previsione dei montaggi e consegnato il trattorino al custode del campo 
sportivo vecchio. 

Piazza Repubblica concimato i prati. 

Giardini all'interno dell'area c.o.o.p.  portato via potature di arbusti  

MERCOLEDI' 01  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Unione dei Comuni a Borgo San Lorenzo quarta lezione del corso per Ausiliari del Traffico 

Cimitero di Corella : continuato lavori di ripristino degli scalini d'ingresso.  
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Raccolta carte Parco Albereta (vuotato cestini). Raccolta carte parcheggi impianti sportivi vecchi e nuovi, Via Fabbroni, 
zona Ponte di Celle e area fiera bestiame + passerella. Giardini di Via Gramsci tutti fino in fondo. Piazza Trieste. Via 
Frittelli. Via Mazzini, Via Bruciatoia 

Al Magazzino tolto la pala dall’ escavatore e messo le forche. Scaricato bancali di compost e messi in officina 
temporaneamente, fino alla prossima distribuzione. 

Lavori svolti la settimana scorsa 

GIOVEDI' 02  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Cimitero di Corella : continuato lavori di sistemazione degli scalini d'ingresso  

Tolto i bancali di compost dall'officina e sistemati all'interno dell'autorimessa facendo pulizia mediante spostamenti di altri  
materiali. 

Area fiera bestiame : fatto fossetta lungo la recinzione degli Impianti sportivi in corrispondenza del  montaggio del 
capannone grande ( nel corridoio che si forma fra la rete e il montaggio dello stesso). 

Ripreso il trattorino taglia erba dagli impianti sportivi vecchi e riportato al magazzino. 

Taglio erba dei prati e rifiniture con  pulizia a fondo delle aiuole 

Ufficio per lavori fiera + colloqui L.S.U. + sopralluogo alle scuole nuove per lavori di rifinitura nei giardini. Lavori 
d'ufficio fine/inizio mese (buoni, bolle di accompagnamento, scontrini carburante e consegnati ufficio) 

Cambiato cilindro stanza dei carburanti . 

Giardino scuole elementari in collaborazione con idraulico fatto fori con martellino sulla parete dello stanzino che si 
affaccia sul giardino della materna 

POMERIGGIO: Affiancamento con la Polizia Municipale per la prima  lezione pratica del corso per Ausiliari del Traffico. 

VENERDI' 03 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Cimitero di Dicomano esumazione ordinaria di B. G., destinazione loculo con B. E. 

Ingrassaggio dell’ escavatorino del Comune di Londa .  

Fatto più viaggi di terra/stabilizzato (in deposito al ns magazzino) e portata nel giardino nuovo della scuola materna dove in 
collaborazione con  operai della ditta che esegue lavori,e’ stato  rialzato parte dell'area in prossimità della nuova stecconata 
+ ultimo strato   con terra fine (in deposito al ns magazzino). Caricato sul ns. camion l’ escavatorino di Londa e portato al 
Cimitero di Dicomano 

Cimitero di Dicomano: scaricato l’ escavatorino di cui sopra e portato al 2 q a sx 

Cimitero di Dicomano fatto buca nel 2° q a sx e preparato per il funerale del pomeriggio. Rifatto tutti i cumuli nel 2° q a sx 
con aggiunta di terra e risistemato i vialetti con aggiunta di sasso 

Via San Biagio incrocio con strada privata copertura buca  con catrame su strada comunale ( intorno a un  pozzetto della 
fognatura ) 

Commissioni per gli uffici e vuotato la carta dagli uffici  

Cimitero di Dicomano raschiato erba nel 1° q a sx e pulito bagno 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerale terra di Bargilli Guido 

SABATO 04  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Programma di lavori per la prossima settimana 

Cimitero di Corella : Riapertura del cimitero dopo i lavori di ristrutturazione delle scale d'ingresso. 

Cimitero di Contea : vuotato cestini, spazzato. 

Rifermato le griglie (ingresso/uscita ambulanze) in Via Mazzini 

Organizzazione del funerale del pomeriggio con Misericordia di Pontassieve  
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Cimitero di Dicomano segnalato con birilli aree provvisorie di lavoro ( scarico inerti, scavatori, rampe, elevatori mobili...) 

Sopralluogo all'ingresso delle  scuole nuove per lavori da fare prox. Settimana di cui: mettere un fermo sull'anta sinistra del 
primo cancello carrabile, pulizia delle aiuole e strada interna da residui del cantiere, portare via sassi/inerti rimasti  nell’ 
area cantiere......  

 

Cimitero di Contea: fatto buca e fatto funerale di S. B. 

 

 
 
Distinti Saluti                                                                                      
 
                                                                                                           il Responsabile del Servizio  

   Lavori Pubblici  
 
 


