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LAVORI SVOLTI DAL 04-04-2016 al 09-04-2016 

LUNEDI' 04 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Visite mediche. 

Ripreso i divieti a fine mattinata e collocati in Piazza Buonamici lato ex-pini  per il taglio dell' erba  mercoledì. 

Vialetto pedonale Parco Albereta rimurato pavimentazione in alcuni punti. 

Messo cestino nuovo a fianco della  panchina Via Fabbroni. 

Sostituzione chip telecamera in Piazza Buonamici e Piandrati con Polizia Municipale. 

Iniziato ingrassaggio e manutenzione  dello scavatore grande. 

Programma di lavori di questa settimana. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Lavori d'ufficio fine/inizio mese + fiera. 

Copertura 2 piccole buche ma centrali (Piazza Repubblica sul  marciapiede vicino al  pozzetto adiacente gli  stalli di  

fermata per bus) e Via Bruciatoia di  fronte casotto dell'acquedotto dove persiste un avvallamento, ex lavori di 

Pubbliacqua). 

Con Idraulico riparazione del fontanello nel Parco Albereta (saldature alla base), riparazione del fontanello in Via 

Nazario Sauro (rifacimento piastrina) . Rimessa la cannella al fontanello in Via Mozza a Contea e ripristinato quello del 

Pozzo In Via Cecchini sempre a Contea sostituendo il lucchetto allo sportellino del rubinetto. 

MARTEDI' 05 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano  vuotato cestini e pulito. Riparazione luce terra 1° q a dx. Portato via sacchi N.U. prodotti dalla 

ditta che sta montando i nuovi loculi. 

Tolto nido di vespe giardino in Via Pertini sotto allo scivolo, controllo giochi anche nei giardini di Viale Gramsci e 

dell'Albereta. 

Sopralluogo su tutta la strada di Corella per visionare i lavori di ripristino della stessa effettuati da ditta autorizzata per 

conto di ENEL. 

Cimitero di Corella vuotato cestini e spazzato. 

Via Pertini messo nuovo  palo con cartello di stop sull'incrocio con Via Bazzi  fronte ai cassonetti a AER. 

Rimurato cartello di stop in Piazza Buonamici di fronte all'autoricambi (incidentato). 

Aggiunto paletto delimitatore al Palazzetto all’ inizio del vialetto pedonale che conduce al Pallone del campo da tennis 

+  2 cipolle sul tetto. 

Cancellato con catramina  le strisce dei precedenti stalli auto che si trovavano a dx e a sx dell' 'uscita delle ambulanze 

in Via Mazzini. 

Piazza Repubblica rimesso spruzzino del getto d' acqua  sulla vasca lato A.S.L. + pulizia vasche con retini. 

Continuato e finito  ingrassaggio escavatore grande. 

Viaggio a Borgo da autoricambi per acquisto specchio per Terna escavatrice, specchio per Daily e viaggio da RI.MA 

per accordi per revisione gru camion Daily. 

MERCOLEDI' 06 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 



Comune di Dicomano  

Provincia di Firenze 

C:\Users\donatellab\Desktop\DA METTERE NEL SITO\LAVORI SVOLTI dal 04 aprile al 9 aprile 2016.doc Pag. 2 di 3 

 

Taglio erba e pulizia interno area coop nei  prati e  in alcune  fioriere, taglio erba e pulizia Piazza Buonamici ex pini e 

Via Nazario Sauro, ripreso i divieti utilizzati. Taglio erba e pulizia spartitraffico in Piazza Buonamici e strappato erba 

fra i rosi. 

Taglio erba e pulizia magazzini stazione fs Dicomano. 

GIOVEDI' 07 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Consegnato materiali da lavoro ai cacciatori/volontari per il taglio delle siepi al Borghetto. 

Portato via potature della siepe di cui sopra. 

Iniziato copertura  buche con catrame in Via Veneto vicino alla caserma , Via  San Biagio, Via Bruciatoia il tratto che si 

avvicina al ponte della ferrovia. 

Cimitero di Contea vuotato cestini, controllo e sostituzione lampade votive bruciate e acceso luce loculo B.U.. 

Pulizia Parco Albereta + cestini. 

Installato divieti di sosta e ordinanze per lo sfalcio dell'erba sabato a Contea, nel parcheggio dell'edicola e nella strada 

che conduce alla stazione.  

Stuccatura al fontanello in Via Nazario Sauro. 

Officina: smontato transenna in legno per modifiche, smontato ruote (da sostituire) del carrellino della biblioteca, 

riparazione del piatto del tagliaerba snappy. 

Verniciatura del nuovo paletto ingresso pista ciclabile (prima mano). 

VENERDI' 08 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Taglio erba con rasaerba + rifiniture con decespugliatore Parco Albereta (rimane un piccolo pezzo a confine con la 

struttura degli impianti sportivi vecchi, sfalcio interrotto causa pioggia). 

Resoconto di tutte le operazioni cimiteriali anno 2015 di tutti i ns cimiteri. 

Portare tavolo in plastica  nella stanza del centralino. 

Scuola materna edificio nuovo  aula al piano terreno : fermato scaffale al muro come richiesto dall'insegnante referente 

F.S.. 

Manutenzione ordinaria Fiat Punto e  viaggio a Borgo S.Lorenzo per acquisto filtri. 

Rimontato specchio sulla Terna escavatrice. 

Pomeriggio: 

Viaggio a Vicchio da fornitore per acquisto assi per fiera 2016. 

Lavori d'ufficio: iniziato resoconto lavori di  manutenzione ordinaria e straordinaria di ns competenza strade, fossette e 

chiaviche effettuate nel 2016. 

Sopralluogo scavi Etruschi con volontario dell'associazione per visionare  i lavori richiesti dalla stessa di cui: asporto 

recinzione di ex cantiere avvolta da pruni ed erbacce confinante con gli scavi, pulizia e pareggiamento dell'area. 

09 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere.  

Parco Albereta finito il taglio dell'erba rimasto da ieri, rastrellato e raccolto  nei punti in cui l'erba risultava essere 

molto alta. 

Sostituzione dei neon bruciati alle elementari con intervento straordinario dell'elettricista a causa di un problema 

sull'interruttore nella IV B e ora risolto. 

Portato 4 transenne dietro all'edificio comunale. 

Programma di lavori per la prossima settimana e fiera. 

Pulizia stanza della timbratura al magazzino. 



Comune di Dicomano  

Provincia di Firenze 

C:\Users\donatellab\Desktop\DA METTERE NEL SITO\LAVORI SVOLTI dal 04 aprile al 9 aprile 2016.doc Pag. 3 di 3 

 

Distribuzione del compost al magazzino. 

Corso per rinnovo CQC. 

 


