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LAVORI SVOLTI  DAL  03-10-2016 al 08-10-2016 

LUNEDI' 03 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere.  

Pulizia del Parco Albereta + cestini + cestino area cani + attaccato il cartello della realizzazione dell’area (che era 

stato staccato per atti vandalici). 

Palazzo Comunale (Ufficio scuola) risolto il problema  della porta. 

Piazza Repubblica delimitazione con viti e rondelle degli spazi  provvisori riservati agli ambulanti nel vialetto 

edicola in occasione della fiera ottobre 2016, 

Installato divieti di sosta e ordinanze per fiera d’ottobre 2016 in: Piazza Repubblica tutta, escluso il parcheggio 

dietro al Palazzo Comunale, Piazza Buonamici parte pavimentata, Via Dante Alighieri, Piazza Matteotti, Via 

Vittoria, Via Mazzini, Piazza Trieste. 

Riempito i sacchi rossi  (zavorre per divieti di sosta )  con sabbia. 

Viaggio alla draga per approvvigionamento sasso per cimitero di Dicomano con scarico presso lo stesso vicino  al 

cancello lato Pieve. 

Smontato cartello della videosorveglianza + scatola di contenimento della telecamera nella postazione Aer di Via 

Don Lino. Questo materiale verrà collocato successivamente  nella postazione Aer di Corella in  collaborazione con 

la Polizia Municipale 

Preparazione e posizionamento delle transenne (anche con cartelli montati sopra) sugli incroci di: Piazza 

Repubblica, Via Vittoria, Via Bruciatoia Piazza Matteotti e Piazza Buonamici per fiera d’ottobre 2016 

Collocazione birillo in strada  Via XXV Aprile a seguito di segnalazione della Polizia Municipale in attesa 

d’intervento di Publiacqua. 

Sopralluogo sulla strada di Bricciana a seguito di segnalazione di cittadino ivi residente: E’  risultato che si 

necessita d’intervento di pulizia delle fossette (alcuni pezzi) in particolare nel primo tratto sterrato  dal Ponticino in  

direzione S.Margherita 

Sopralluogo ex macelli per infiltrazioni (risulta presenza di acqua sul pavimento lungo perimetro della struttura lato 

dx e all’ingresso).  L'acqua non risulta provenire né dalle porte, né dalle finestre e nemmeno  dal tetto del teatro;  a 

causa della pendenza del pavimento si presume che  arrivi  dal tetto  più basso dietro al teatro e visibile in più punti  

da rivedere quando piove forte. 

MARTEDI' 04 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere.  

Taglio erba e pulizia aiuole e prati in Piazza Repubblica. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Levato  2 colonnini incidentati in Via Ponte Vecchio coperto fori provvisoriamente con cemento in attesa di un 

nuovo acquisto. 

Piazza Buonamici, incrocio fronte cassonetti:  rifacimento catrame,. in collaborazione con gli operatori della ditta 

privata che stà rifacendo la segnaletica orizzontale, per copertura dislivelli esistenti e livellatura del piano viario. 

Piazza Repubblica fermato nuovamente il palo (probabilmente incidentato) del cartello di fronte allo S.V. 

Cimitero di Dicomano causa piogge aggiunto terra sulle tombe sprofondate nel 3° q a dx e nel 1° a sx, risistemato 

anche i cumuli. 

Centro diurno ritirato da operatore Casa SPA le nuove chiavi del portone  e consegnate a tutti i condomini con 

riscontro su  foglio firma. 

Officina: manutenzione ordinaria dell' escavatore (Terna) ingrassaggio e pulizia. 

Affissioni alle bacheche. 



 

Comune di Dicomano  

Provincia di Firenze 

C:\Users\donatellab\Desktop\DA METTERE NEL SITO\LAVORI SVOLTI dal 03 ottobre al 08 ottobre 2016.doc Pag. 2 di 3 

 

MERCOLEDI' 05 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Piazza Trieste nel giardino,  portato e montato 3 gazebo estensibili di ns proprietà,  ancorati con corde e picchetti. 

Portato gli steccati (commercianti) e montaggio degli stessi intorno ai gazebo per contenimento animali utilizzando 

come supporto, stecche di legno e pali di legno con montaggio di cerniere e 1 chiusura su uno steccato per fare un 

cancello d’ingresso per animali esposti in occasione della fiera d' ottobre, come richiesto dagli organizzatori Arat..  

Volontari richiedenti asilo Coop. Cristoforo: pulizia e raccolta carte Parco Albereta,  Via Bruciatoia e argine sul 

fiume Comano fra il Ponte di Via Cesare Battisti e Via del Mulino, consegnato materiali e ripresi a fine mattinata 

insieme ai sacchi NU ottenuti. 

Recuperato cavo dell’impianto audio da educatrice dell’ associazione Insieme (rimasto a loro dalla cena etnica). 

Scuole: cucina rimesso  flessibile rotto acquaio. 

Consegnato 1 gazebo a P. S. con picchetti per fiera . 

Riconsegna della voliera da parte del Comune di Bagno a Ripoli con rimessaggio al magazzino. 

Installato due divieti di sosta con ordinanze in Via Landucci per sfalcio erba, pulizia e aggiunta di piante di lauro  

GIOVEDI' 06 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Taglio erba e pulizia parziale sull’argine del Comano fra Via Cesare Battisti e Via del Molino. Raccolta carte e 

sporcizia varia venuta fuori dopo lo sfalcio. 

Caricato sui camion 20 pannelli di canniccio dal magazzino fs di Contea e scaricati in Piazza Buonamici  

Viaggio a Borgo presso il magazzino comunale per ritirate 3 pezzi di steccato, che sono stati montati in Piazza 

Buonamici fra la giostra e l’edificio “Ex Monte dei Paschi”. Portato 2 pesi . Al ritorno del viaggio a Borgo visione 

del carro presso allevatore R.B. da portare a Dicomano per la fiera. 

Viaggio alle Salaiole con 2 camion presso allevatore di cui sopra per il ritiro del carro (caricato con la gru sul 

camion Renault Master) e scaricato in Piazza Buonamici a fianco del piccolo recinto. 

Ripreso impianto audio + annessi dalla sede della Misericordia a Contea e portato nella Sala del Consiglio insieme 

al cavo recuperato ieri. 

Magazzino comunale (senza acqua da due giorni) apertura pozzetto all’ingresso dell’autorimessa tolto il fico e le 

radici ivi presenti, smosso i tubi a vista, ridato acqua al magazzino; ripristinato anche , nell' occasione il tubo 

dell’aria compressa, che passa nello stesso pozzetto. Il tubo fa arrivare l’aria compressa nell’autorimessa nel punto 

in cui si parcheggia l' escavatore. 

Riposizionato i divieti di sosta in Piazza Repubblica spostati ieri dagli ambulanti della fiera. 

VENERDI' 07 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Portato i 4 pannelli della voliera in Piazza Repubblica. 

Controllato e messo in funzione il fornellone per la fiera (al magazzino). 

Caricato le presse di paglia e montato due poltrone in Piazza Buonamici  coperte con teli in plastica. 

Portato gazebo piccolo 3x3 (privato) e montato in Piazza Buonamici accanto al fontanello pubblico, portato due 

pesi e messo  in sicurezza. 

Caricato 8 pannelli di canniccio dal magazzino di Contea con montaggio di due casine ancorate alla recinzione  del 

Monumento in Piazza Repubblica. 

Montaggio dei cannicci dietro ai gazebo di Piazza Tieste a copertura dei cassonetti. 

Riposizionamento transenne e cartelli utilizzati e  spostati dalla ditta P. in Via Mazzini e Via Vittoria (che avevamo 

già posizionato lunedì). 
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Caricato frigo dalla mensa e portato  insieme al fornellone in Piazza Buonamici sotto al gazebo accanto al 

fontanello pubblico. 

Portato 1 gazebo grande + 1 piccolo di proprietà Londa + due gazebo 3X3 di ns proprietà nel vano scale 

dell’edifico comunale lato biblioteca.. 

Preparato cartellonistica per doppio senso in Via Mazzini (segnali stradali + birilli) . 

 08 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato cestini.  

Area verde sul fiume Comano montaggio di 1 gazebo di proprietà Londa. Ancorato con picchetti. Preso tavolo in 

legno da mcl e portato sotto al gazebo. Tagliato frasche che riducevano l’accesso pedonale lato Via Bruciatoia, 

naturalmente portato via la resulta ottenuta... 

Scaricato cartellonistica per doppio senso in Via Mazzini (segnali stradali + birilli)  una parte vicino all'incrocio del 

Grand'angolo e una parte all'incrocio della Farmacia 

Sopralluogo alle scuole nei bagni della scuola materna nuova, controllato le cannelle  con fotocellule che non 

funzionano (preso nota). 

Distribuzione del compost al magazzino. 

Caricato presse di paglia e fatto 1 poltrona in Piazza Matteotti. 

Ritirato 2 tavoli in ferro dagli impianti sportivi (PD)  e portati in Piazza Buonamici sotto al gazebo insieme a due 

transenne piccole, per chiudere il passaggio sotto alle logge durante l’utilizzo dei fornelli la domenica. 

Portato trucioli in Piazza Buonamici nel recinto e smontato i cannicci in Piazza Trieste  

Affissione ordinanze in Via Mazzini per i lavori di lunedì per rifacimento marciapiedi. 

 
 


