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LAVORI SVOLTI DAL  18-02-2019 al 24-02-2019 

LUNEDI' 18 

Coordinamento ed organizzazione   personale del cantiere. 

Piazza Repubblica pulizia  delle aiuole e delle vasche  dai residui del Carnevale. 

Via Dante Alighieri e Piazza Buonamici sostituzione delle stampe delle ordinanze sui divieti già in loco e aggiunto 

altri divieti di sosta in Piazza Buonamici ai lati  per lo svolgimento del Carnevale per  la domenica 24. Iniziato il 

riposizionamento di tutti gli altri divieti di sosta per il Carnevale. 

Iniziato pulizia straordinaria strada che conduce a Sieve e sotto il ponte di Celle 

Cimitero di Dicomano: funerale  in loculo (operazioni di apertura e muratura, taglio ferri e inserimento ROM)  

Riportato sedie in plastica al museo e alla sala del consiglio. Riportato cassa audio, proiettore, prolunghe varie 

all'ufficio urbanistico e all'ufficio cultura. (materiali ripresi dall'asilo a Contea). 

Sostituito cestino sfondato in Viale Gramsci giardini interni. 

Via San Biagio collaborazione con la ditta che sta facendo il catrame per riempimento qualche buca nella traversa 

di fronte all'asilo dal civico 62 al 68. 

Via Fabbri rifermato con catrame colonnino sotto al ristorante. 

Caricato terra al magazzino con Terna su camion autorizzato al ritiro per lo smaltimento  

Viaggio a Borgo per cambio gomme anteriori  e convergenza allo scuolabus Mercedes. 

Officina: Iniziato costruzione del tetto mancante alla voliera (tagliato stecche e iniziato a costruire il telaio). 

MARTEDI' 19 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Piazza Repubblica ripassato con vernice i segnaposti per banchi delle fiere e dei mercati  

Continuato pulizia straordinaria strada che conduce a Sieve nei pressi del traliccio. 

Finito taglio pruni, erba e pulizia su un pezzetto di marciapiede in Via Veneto nella piazzetta interna 

Incontro nel teatro degli ex macelli con  rappresentante associazione mercato contadino per accordi per eventuale 

smontaggio del palco da parte di volontari  

Vuotato il cestino in Via Bruciatoia e pulizia zone limitrofe  

Area cani di Dicomano pulizia piu' cestino. 

Pulizia Parco Albereta, vuotato i cestini. 

Scuola primaria: copertura dei buchi nei muri al piano. Stuccatura dei vasi nei bagni  vecchi piu' messo 

guarnizione nuova tubo wc. 

Rimurato il palo cartello della spazzatrice nel parcheggio della stazione di Contea  aiuola centrale. 

Rimurato 3 pali dei cartelli stradali in Via Nazionale che costeggiano il giardino con i giochi . 

Raddrizzato alcuni pali piegati in Via San Biagio e rimurato palo con cartello di divieto di transito ai veicoli di 

massa complessiva a pieno carico sup. 3,5 T. 

Cambiato sacco all'eco compattatore. 

MERCOLEDI' 20 

Coordinamento ed organizzazione   personale del cantiere.  

Ex macelli portato scala per il palco piu' 2 tavoli in legno per mercato contadino. 

Contea: vuotato i cestini cimitero e Albereta 

Carbonile: montato palina e segnaletica verticale 

Impianti sportivi: Rimurato le tegole venute via dal casotto dell'acqua a confine con il parcheggio; lato fiera messo 

rubinetto e messo in funzione il pozzo  
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Cimitero di Dicomano tumulazione in ossario  r.o.m provenienti dal cimitero di Brozzi/Firenze.  Apertura ossario 

e fatto funerale con tumulazione di urna edificio O 

GIOVEDI' 21 

Coordinamento ed organizzazione    personale del cantiere . 

Sostituzione su scuolabus fino alle 8.30. 

Messo dentro ai macelli i cassonetti per il ritiro aer e messo fuori quello della carta. 

Impianti sportivi acceso acqua del pozzo,  spento poi a fine mattinata 

Ripreso il muro con geolite all'esterno delle scuole fra l'ingresso della scuola materna ed elementare  

Via Fabbroni raddrizzato pianta sul giardino con l'aiuto dei tutori 

Lavori d'ufficio al magazzino. Riepilogo lavori svolti la scorsa settimana e ultimato prenotazioni affissioni fiera 

Finito il riposizionamento della segnaletica del Carnevale. 

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per il funerale arrivo previsto ore 11.15. 

Officina: continuato costruzione del tetto mancante alla voliera. Scuolabus Minerva sportello lato guida (non apre 

più) smontato serratura, riparata e rimontata. Ape Porter rimasta ferma,  fissato bobina che risultava essere lente 

fatto prova su strada ancora non va bene. 

VENERDI' 22 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere . 

Viaggio a Borgo da autoricambi per Ape Porter. 

Officina: sostituzione candele Porter .  Finito voliera  montaggio della  rete. 

Impianti sportivi acceso acqua del pozzo. 

Sopralluogo sopra al tetto dell'asilo di Contea per verifica lucernari. Ripreso telo  proiezioni e portato all'ufficio 

cultura. 

Piazza Trieste bagnato una ventina di piante collocate in loco ieri  

Cimitero di Contea ritirato documenti del defunto T.M. funerale in terra svolto da G.s.c.. 

Cambiato il sacco all'eco-compattatore e aperto il cancello del Parco Albereta per lavori. 

Via Garibaldi saldato nuovamente colonnino incidentato. 

23 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere . 

Cimitero di Dicomano vuotato i bidoni.  

Pulizia del Parco Albereta. 

Pulizia aree verdi: coop, impianti sportivi, Via Pertini. 

Edificio comunale vuotato al carta dagli uffici nel contenitore apposito. 

Officina: verniciatura dello spargisale e delle panchine. 

Riportato pannelli della voliera al magazzino FF.SS. di Contea. 

Distribuzione del compost al magazzino. 

Palco ex-macelli misurato la superficie e richiuso il Parco Albereta con lucchetto e catena (serratura rotta). 

Stuccatura del lucernario all'asilo di Contea dall'interno quello nella stanza verde e sostituzione di due pannelli del 

contro soffitto. 

Cimitero di Contea vuotato i cestini. 

Preparazione birilli e cartelli per il carnevale  

DOMENICA 24 

Pomeriggio: in servizio per collaborazione nella viabilità in occasione del Carnevale 



Comune di Dicomano  

Provincia di Firenze 

C:\Users\d.bargellini\Desktop\DA METTERE NEL SITO\LAVORI SVOLTI dal 18 febbraio al 24 febbraio 2019.doc Pag. 3 di 3 

 

 


