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LAVORI SVOLTI DAL  17-12-2018 al 22-12-2018 

LUNEDI' 17 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere . 

Montaggio spargisale Ape Porter e caricato sale. 

Controllato strade comunali per presenza di neve e distribuito sale dove necessario.  

Trasportato un cancello dagli impianti sportivi nuovi a quelli vecchi e collaborato con il custode nel 

posizionamento provvisorio per ultimare le modifiche. 

Collocazione divieti di sosta in Piazza Buonamici per togliere le panchine da restaurare. 

Cimitero di Dicomano valutazione di estumulazione straordinaria. Accordi con familiari per funerale in terra. 

Fatto ripartire auto fiat punto con cavi elettrici e portata in officina. Messa sotto carica. 

Sopralluogo ex macelli nuova struttura per montaggio canaletta. 

MARTEDI' 18 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Controllato strade comunali per presenza di ghiaccio e distribuito sale dove  necessario.  

Vuotato cestini e pulito al cimitero di Contea. 

Vuotato i cestini all'Albereta di Contea compreso quello dell'area cani. 

Tolto  una panchina in legno  da Piazza Buonamici e portata al magazzino per restauro. 

Cimitero di Dicomano fatto buca e funerale in terra. 

Acceso Robour inizio mattinata nel teatro agli ex macelli e spenti a fine mattinata per verificare il funzionamento. 

Parco Albereta collaborazione con operatore di Italia Impianti per  lavori sul  cancello lato campo sportivi vecchio.  

Officina: Manutenzione fiat punto, controllo e rabbocco livelli. 

MERCOLEDI' 19 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere. 

Montaggio canaletta per coprire filo elettrico nella stanza ex pc agli ex macelli nella nuova struttura. Acceso 

Robur.. 

Tagliato i ributti ai piedi di un tiglio  in Via Bruciatoia incrocio con Via Fabbroni. 

Segato e portato via rami di pino a terra nel sentiero che conduce all'area cani di Dicomano. 

Vuotato cestino area cani di Dicomano. 

Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa. 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini, spazzato e pulito il bagno. 

Smontato spargisale, lavato e messo ad asciugare in officina. Lavaggio a fondo dell'Ape Porter. 

Via Frittelli in fondo alla strada potato e sfrascato  le piante che toglievano la luce al lampione. 

Tolto seconda   panchina in legno  da Piazza Buonamici e portata al magazzino per restauro. 

Piazza Repubblica collaborazione con i ragazzi delle scuole medie per il montaggio del presepe e dell'albero 

sull'aiuola  

Strada di Corella incrocio con la S.S. 67 messo 2 cartelli mancanti di indicazione di località Pruneta e Corella . 

GIOVEDI' 20 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere. 

Cimitero di Contea vuotato i cestini. 

Viaggio di approvvigionamento sasso alla draga di San Piero. 



Comune di Dicomano  

Provincia di Firenze 

C:\Users\d.bargellini\Desktop\DA METTERE NEL SITO\LAVORI SVOLTI dal 17 al 23 dicembre  2018.doc Pag. 2 di 2 

 

Strada di Frascole steso sasso per eliminare il dislivello che si è formato fra la carreggiata e la banchina nel tratto 

fra Piandrati e  la nuova lottizzazione. 

Tagliato pruni ed edera dal muro che si affaccia sul Comano fra il Ponte Vecchio e Via Cesare Battisti  

Ex macelli nuova struttura  ancora riprese di imbiancatura su macchie causate da vecchie infiltrazioni. Ricontrollo 

del funzionamento del riscaldamento. 

Sopralluogo alle scuole e accordi con il capocantiere per il ritiro di scale. 

Viale Gramsci primo giardino a sx risistemato palo con cartello trovato piegato. 

Viaggio di approvvigionamento stabilizzato alla draga di San Piero  con scarico su strada di Bricciana, bivio 

S.Margherita. 

Officina: affilatura motoseghe piccole. 

VENERDI' 21 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere. 

Vuotato cestino Via Bruciatoia e portato via rifiuti abbandonati. 

Tagliato arbusti infestanti (acacie e altro)  e portati via dall'aiuola e dal muro del Comano in Via Bruciatoia 

Tagliato erba e pulito a fondo area limitrofe. 

Bagni della palestra delle scuole medie in collaborazione con l'idraulico iniziato le riparazioni (stasature e altro). 

Forzato porta di un bagno chiusa di cui non si trova la chiave e ripristinata a seguire. 

Officina: iniziato la riparazione del sedile del camion daily bianco lato passeggero (tolto imbottitura e saldato il 

telaio). 

22 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Distribuzione del compost al magazzino. 

Autorimessa tolto tutti automezzi e spazzato dappertutto, pulizia a fondo  raggruppato  bancali con i materiali  

Pulizia a fondo con lavaggio dei bagni e della stanza della timbratura. 

Recuperato segnale stradale a Montalloro lato acquedotto rimasto dall'asfaltatura. 

Cimitero di Dicomano fatto buca e fatto funerale in terra. 

Officina: montaggio di una scala piccola per cimitero di Dicomano. Sostituito catena alla motosega piccola e fatto 

manutenzione completa a entrambe le motoseghe piccole 

Domenica 23 

Pomeriggio: a seguito di comunicazione da parte del responsabile il personale è  entrato  in servizio per segnalare 

con cartelli appositi da entrambi i lati presenza di sassi caduti sulla strada di Corella 

 
 


