
 

                                                COMUNE DI DICOMANO 
                                                   

                                                          Provincia di Firenze 

                         

LAVORI SVOLTI DAL 16 al 21 dicembre 2019 

LUNEDI' 16 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere. 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e pulito. 

Via Bruciatoia vuotato cestino piu' pulizia limitrofe. 

Sostituito stampe sui divieti in Via Dante x iniziativa del 22/12/19 e ripreso divieti di sosta in Piazza Buonamici. 

Tolto transenna dal parcheggio della stazione. 

Tolto  spargisale da Porter e lavato lo 

Cimitero di Contea vuotato i cestini e pulito cimitero 

Cimitero di Dicomano acceso luce terra nuovo contratto nel 1° q a dx prima fila 

Scuola materna montato 2 specchi piu' stecche di legno al muro 

Viaggio a Londa presso il magazzino comunale e ritirato il battiasfalto 

Viale Don Bosco incrocio con Via XXV aprile finito i lavori (riprese con catrame fuori dal marciapiede) e tolto le 

transenne 

Interrato cartello in Via Bruciatoia (incidentato) 

Pulizia delle 2 canalette/griglie all'ingresso delle scuole elementari. 

Sopralluogo a Rimaggio per segnaletica di indicazione da spostare che  risulta essere troppo bassa. Tolto 2 segnali 

(Orticaia, S.Lucia) dalla palina a dx del nuovo ponte pedonale e collocato nuovo palo di fronte nello spartitraffico fra 

la Provinciale e la strada privata, montato i due cartelli di cui sopra. 

Cimitero di Corella edificio loculi sistemato impianto elettrico 

MARTEDI' 17 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere. 

Piazza Trieste sostituito le due lapidi con pietre sul marciapiede, con quelle in ghisa risistemando i sostegni con 

muratura. Delimitato area piu' segnali. 

Riposizionato segnaletica provvisoria sul marciapiede per il lavoro di cui sopra. 

Copertura buche con catrame strada di Bricciana. 

Riacceso Robur manualmente nel teatro degli ex macelli. 

Con collaboratore sovrintendenza venuto agli scavi etruschi coperto tutti i vani con pezze di tessuto non tessuto 

fermandole il più possibile. Portato collaboratore al museo. 

Officina: provato a risistemare il paraurti anteriore della macchina elettrica 

MERCOLEDI' 18 

Coordinamento ed organizzazione   personale del cantiere.  

Sopralluogo con assessore agli impianti sportivi per infiltrazioni nel Palazzetto. Siliconato la copertura nei punti 

indicati. 

Risistemato cartello stradale incidentato sul marciapiede di fronte al bar della stazione. 

Fascettato con nastro zebrato i 4 stalli di Piazza Matteotti. 

Vuotare cestino area cani di Dicomano piu' pulizia limitrofe. 

Scuole medie bagno degli uffici, riparato meccanismo interno a cassetta wc (galleggiante) piu' dato prodotto 

anticalcare.. 

Viaggio a Borgo e ritirato materiale da autoricambi. 



Officina: iniziato i lavori per montare segnalatore acustico della retromarcia sul Porter.   

Via Cecchini collocato 2 birilli sulla lapide in ghisa  vicino al Pozzo. 

GIOVEDI' 19 

Coordinamento ed organizzazione   personale del cantiere. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Strada di Corella copertura buche con catrame nel tratto dal Ponte alla Corella fino al paese. 

Cimitero di Dicomano: constatazione di cancello principale guasto, fatto prove non apre, messo cartelli per ingresso 

dal cancello laterale e contattato ditta manutentrice. 

Area coop portato transenne per delimitare e collaborato con pompieri e operatore di eni gas nella ricerca di fuga di gas 

segnalata da cittadini che si è risolta dopo poco. Ripreso transenne e portate al magazzino. 

Officina: iniziato riparazione della motosega piccola per sostituzione della corda che si è rotta. 

Porta di ingresso del Palazzo comunale effettuato piccola riparazione sulla maniglia. 

Cimitero di Contea riacceso luce terra nel 2° q a sx  rotta involontariamente nello svolgimento delle ultime inumazioni. 

Parco Albereta vuotato i cestini e pulito. 

Ripreso 2 divieti di sosta da Piazza Matteotti. 

Via Ponte Vecchio rimesso con ferro e cemento un colonnino in ghisa, sul basamento rimasto a terra dopo essere stato 

come di consueto colpito da veicolo. 

VENERDI' 20 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Copertura buche con catrame: Via Pertini marciapiede ingresso al parcheggio e  Via Veneto fra i tigli e la ferramenta. 

Portato  tavoli sala antistante la sala del consiglio. 

Sopralluogo in Via Cecchini a Contea sul marciapiede del pozzo per lapide in ghisa  da controllare. 

Ricostruito con ferro e cemento un lato della cornice di sostegno della lapide in ghisa di cui sopra. 

Capannone del Carnevale in collaborazione con volontario, ritirato albero dei pensieri e camaleonte. Il camaleonte è 

stato portato e collocato alle scuole medie nell'aula da cui si accede dall'aula magna e l'albero dei pensieri invece 

all'interno del nuovo ingresso delle elementari. 

Piazza Buonamici sostituito canna,  utilizzata come tutore, ad una pianta vicino ai tavoli in pietra. 

Cimitero di Dicoman:o  nuova constatazione di cancello principale guasto.In attesa di manutenzione 

Preparato 4 transenne piu' 2 segnali per ProLoco di Borgo che provvederà al ritiro nel pomeriggio come accordi presi. 

21 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere.  

Causa forti piogge e vento sopralluoghi  strade. 

Strada di Corella percorsa tutta fino a Larciano dove è stato rimosso pianta medio fusto caduta in strada prima di 

Cafaggio, in alcuni punti tolto sassi piccoli e  ramaglie. Via Don Bosco incrocio con strada della Tinaia tolto ramaglie 

dalla strada e spazzato. Rimaggio, S.Lucia fino al Bronio. Paese tutto. Orti sociali constatato la rottura rovinosa della 

casina in legno, dopo aver acquistato un telo coperto quello che è rimasto e legato con corde. 

Strada di Bricciana dove sono state tolte frasche dalla strada, strada di Celle, Frascole, e Contea. 

Via San Biagio lato ss 67, tolto detriti dalla strada provenienti dalla strada privata a monte. 

Officina: finito riparazione della motosega piccola. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Portato  7 tavoli da birreria in Via Dante per i  commercianti. 

Parcheggio di Via Fabbroni transennato postazione elettorale venuta giù a causa del forte vento. 

Pomeriggio: Ritirato su albero di Natale in Piazza Buonamici e legato con corde alle terrazze sovrastanti. 

Parcheggio di Via Fabbroni collaborato con il proprietario, per togliere auto parcheggiata rimasta sotto ad un pannello 

della postazione elettorale. 



22 DOMENICA 

Strada di Corella  con la Terna tolto grosso sasso in strada dopo il primo new jersey in collaborazione con P.M. 

Continuato altri piccoli interventi straordinari  tentato di stappare la chiavica al Muraglione (non risolto) tolto grossa 

pozza sul rettilineo dopo il paese (vecchia bottega) facendo dei risciacqui, tolto detriti sull'incrocio successivo prima di 

quello con la Villa e tolto tanti pezzi di catrame presenti sulla banchina di Campoiti. Coperto buche in Via Mazzini. 

 
 


