
Comune di Dicomano 

Provincia di Firenze 

 

Oggetto: LAVORI SVOLTI dipendenti esterni. 

 

Con la presente si elenca I LAVORI SVOLTI dal 22-09-2014 al 27-09-2014 

 

LAVORI SVOLTI DAL 22-09-2014 al 27-09-2014 

LUNEDI' 22  

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere ed Lsu 

Uffici comunali: pulizia delle scale ai 2 lati dell'edificio 

A.R.A. (Ruralia) riconsegnato impianto audio e portato nel teatro agli ex macelli per cinema 

Cimitero di Dicomano eseguite due esumaioni ordinarie con destinazione ossario e ossario comune. 

Scuole elementari sterrato e spazzato ingresso materne (maltempo) 

Ritirto divieti di sosta da Via Dante e Piazza Buonamici 

Segnalato con birilli cartelli stradali sradicati in particolare: inizio Via Gramsci lato sx n°2, Impianti sportivi vecchi 
ingresso del parcheggio n°1,Via Gramsci fronte civico 8 n°1. 

LA FONTE . Creato apertura sotto strada di fronte al cancello della chiesa S. Antonio precisamente sul marciapiede a 
sx dello stabile collocato tra via Garibaldi e via della Vittoria. Dopo aver creato quest'apertura iniziato a raccogliere 
detriti con escavatore grande e portati via con ape poker (verranno riutilizzati come stabilizzato) al magazino comunale. 

Pomeriggio: La Fonte iniziato i lavori di stasatura e/aspirazione del fosso a monte (lavori sopra descritti) con 
autospurghi (Publiacqua)  

MARTEDI' 23  

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere ed Lsu 

Lavori svolti settimana scorsa 

Cimitero di Dicomano riparazione impianto elettrico nel 2 q a sx 1° piano primo edificio ultima fila. 

Cimitero di Dicomano lavandino d'ingresso sostituzione cannella rotta . 

A.R.A. Riconsegnato 34 tazze (abbeveratoi),e riportate al magazzino stazione fs Dicomano quello in fondo al 
parcheggio  

Raccolto carta dagli uffici e portata al cassonetto esterno. Pulizie in archivio 

Alle scuole: Medie sostituito vetro rotto in fondo al corridoio della sezione A, portato via 2 pannelli grossi in legno. 
Alla materna montaggio stecca di circa 1.5 mt. 

Alle scuole medie fissato lucernario (corridoio sezione B e C piano terreno) con tasselli nuovi . 

Alla scuola materna fermato con chiodi e rondelle il tappeto per l'uscita d'emergenza . 

Iniziato a spazzare sasso al Borghetto nuova Lottizzazione incrocio fra strada comunale e privata 

Pulizia a fondo Parco Albereta Dicomano. 



Cimitero di Contea vuotato tutti i cestini  

Cimitero di Dicomano vuotato tutti i cestini 

Con escavatore rifatto buche più fonde e riposizionato i cartelli a terra segnalati ieri inizio in particolare: in Via Gramsci 
lato sx n°2, agli Impianti sportivi vecchi ingresso del parcheggio n°1 e in Via Gramsci fronte civico 8 n°1. 

LA FONTE . In collaborazione con autospurghi (Publiacqua)continuato a raccogliere detriti provenienti dal fosso a 
monte utilizzato escavatore grande e a portati via con ape poker presso il magazzino comunale. 

Scuole medie risaldato con stagno in diversi punti le grondaie in fondo al tetto che confina con i lucernari del piano 
terreno 

In Piazza Matteotti su segnalazione della Polizia Municipale tolto cartello per pulizia strade presente sui 4 stalli e 
installato in fondo a Via Cesare Battisti lato sx. ed installato in Via Vittoria lato dx su palo già esistente prima dei 4 
stalli di Piazza Matteotti nuovo cartello di pulizia strade. 

MERCOLEDI' 24  

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere ed Lsu 

Pulizie alle scuole dopo i forti temporali per piccoli allagamenti 

Cimitero di Dicomano dato diserbante 

Sostituzione autista scuolabus Minerva . 

Taglio erba e pulizia Piazza Repubblica 

Alle scuole provato uscita d'emergenza per portatori di handicap .La verifica ha avuto esito positivo. 

Cimitero di Dicomano stasato lavandino nel 2 q a dx e risistemato con terra e sasso tomba leggermente sprofondata  

Finito di portare via il sasso al Borghetto nuova Lottizzazione incrocio fra strada comunale e vicinale di Bovana. 

LA FONTE In collaborazione con autospurghi continuato a raccogliere detriti con escavatore grande e a portati via con 
ape poker presso il magazzino comunale. 

Alle scuole elementari tagliato piastrina in ferro e risaldata in alto sul cancello pedonale di Via Don Bosco uscita 
d'emergenza . 

Tagliato 2 ferri sporgenti incrocio tra via Mazzini e piazza della Repubblica . 

Piazza Trieste tolto gioco rotto (il primo più vicino all'ingresso) 

Centro diurno portato via mobilia rotta da buttare dall'appartamento n° 1 al primo piano e n° 2 al secondo piano 

GIOVEDI' 25  

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere ed Lsu 

Pulizie al Centro diurno 

Armadietto esterno contenente idrante da risistemare alle scuole medie, contattato ditta manutenzione estintori che ci 
fornirà il preventivo per l'acquisto del vetro 

Ufficio per lavori e segnalazioni 

Installato divieti di sosta e ordinanze per lo spazzamento meccanizzato straordinario del V martedì 

Ripreso impianto audio e prolunga dagli ex macelli 

Viaggio Selvapiana Aer per scarico legno ritirato ieri dal Centro diurno e altro che avevamo al magazzino  

Alle scuole elementari sostituito 2 neon bruciati nel corridoio d'ingresso al piano terreno e riparato un tavolo con viti 

Ripreso sedie dagli ex macelli (45) e inzieme a 7 tavoli portate nella sala antistante la Sala del Consiglio 

Armatura parte finale del muro al magazzino  

LA FONTE . Continuato a raccogliere detriti con escavatore grande e a portarli via con ape poker presso il magazzino 
comunale. 



Sul retro del magazzino comunale,con escavatore grande, risitemato mucchi di stabilizzato provenienti dal cantiere 
della fonte. 

Monitoraggio lavori e accordi per i giorni successivi per i lavori da continuare di cui sopra (Meccia Autospurghi) 

 

POMERIGGIO: sopralluogo strade comunali in conseguenza al maltempo dei giorni scorsi e aggiornamenti su registri 
cimiteriali 

 

VENERDI' 26  

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere ed Lsu 

Montaggio teli laterali alle cupole in Piazza Repubblica  

Puliamo il mondo 

LA FONTE . Continuato a raccogliere detriti con escavatore grande e a portarli via con ape poker fatto diversi viaggi 
intensificato la cartellonistica e transenne  

Viaggio a Borgo da autoricambi e ritirati filtri per veicoli comunali, preso dal Comune di Borgo Teli laterali mancanti 
per cupole e acquistato cemento dal Butteri a Vicchio per gettare muro al magazzino domani 

Sopralluogo al centro diurno appartamento 1° piano allagato durante la notte per la rottura del flessibile di arrivo dell' 
acqua al lavello della cucina, chiamato idraulico per riparazione . 

27 SABATO  

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere ed Lsu 

Programma di lavori per la prossima settimana e lavori svolti di questa settimana 

Installato divieti di sosta località La Fonte lato ferrovia per lavori sulla fognatura 

Cimitero di Dicomano sostituzione alcuni lampade bruciate  

Gettato muro al magazzino a confine con il condominio a lato  

Località Rupino interrato in proprietà privata Sig.Rimini capriolo incidentato sulla strada Provinciale e rotolato nella 
proprietà di cui sopra 

 

OPERATORI  

POLI GIANCARLO in servizio tutta la settimana  

VESTRI PAOLO in servizio tutta la settimana 

MASINI MARCO in servizio tutta la settimana escluso sabato ferie 

CALAMINI LUCIA in servizio tutta la settimana  

 

Operatori Lsu in servizio dal lunedì al giovedì dalle 7.30 alle 12.30 

Cellini Alessio 

Mattu Siro  

Topalli Besnike  

 

 

Distinti Saluti  



il Responsabile del Servizio  

Lavori Pubblici  
 


