
Comune di Dicomano  

Provincia di Firenze 

 

LAVORI SVOLTI 

LUNEDI' 22 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Lavaggio e pulizia dei pannelli elettorali già portati al magazzino. 

Altro viaggio di pannelli elettorali da pulire dal magazzino fs di Contea al magazzino comunale. 

Area cani raccolta delle carte + vuotatura cestini + Pulizia a fondo del parco Albereta. 

Tirato fuori il cassonetto rosso dal cimitero di Dicomano per vuotatura Aer. 

Recuperato i divieti di sosta dalle postazioni elettorali in Via Fabbroni e area coop. Installato divieto di sosta in Via 

Aimo Frittelli. 

Installato divieti di sosta per carnevale in: Via Bruciatoia, Via Mazzini/ss67, Piazza della Repubblica , Via Dante 

Alighieri, Piazza Buonamici,  retro Palazzo comunale e Piazza Matteotti. Iniziato affissione ordinanze. 

Recuperato Suzuky Ignis dagli uffici e ritirato da un corriere al comune alcuni cartelli di indicazione vie del paese. 

Sopralluogo con resp. P.M. per spostamento colonnini a Montalloro dal lato  sx a quello dx 

Collaborazione con ditta per conto Anas con Ape Porter per sterro e pulizia della banchina nel tratto fra La Fonte e 

Piandrati. 

Officina: pulizia dell'officina per presenza di fango. Verificato il funzionamento dello scaldabagno al magazzino 

comunale che ha la resistenza rotta. 

Iniziata la preparazione e la collocazione delle transenne per lo svolgimento del Carnevale.  

Pomeriggio: Viaggio al Cimitero di Corella per prendere i due cassoncini  Aer del cimitero e portarli al magazzino. 

Aggiunto gli ultimi 4 pesi alla postazione elettorale a Contea. 

Parcheggio stazione di Dicomano lato dx, ricostruito pozzetto di fronte al magazzino Fs  

23 MARTEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Portato Suzuky Ignis agli uffici e ripresa a fine mattinata. 

Finito affissione ordinanze sui divieti collocati e sulle transenne (per il carnevale). 

Portato  Fiat Punto alla revisione presso officina  

Messo della sabbia ad asciugare chiazza di olio motore nel parcheggio in Piazza Matteotti e messo 1 birillo. 

Sopralluogo con resp. Anas per collocazione di 3 pali per cartelli ciclabile a Contea adiacenti ss67. 

Caricato ceste e pedane per il palco 6x8 del carnevale con scarico in Piazza della Repubblica. Montato il palco. 

Pulizia del tunnel che dalle scuole elementari conduce alla mensa. 

Finita la preparazione e la collocazione delle transenne per lo svolgimento del Carnevale.  

Piazza della Repubblica: lavaggio delle pedane del palco  

Collaborazione con ditta per conto Anas per sterro e pulizia della banchina nel tratto fra S.Onofrio e La Fornace 

ss67  

Pomeriggio: Montaggio dei pannelli elettorali postazione di Contea nel parcheggio della Stazione e finito il 

montaggio dei pannelli elettorali nella postazione del parcheggio di Via Fabbroni. 

24 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Copertura delle buche profonde con catrame nella piana di Celle e sulla strada di Corella dal bivio di Pruneta al 

Fabbro. Segnalato con cartelli cedimento della banchina in prossimità strada di Corella. 

Copertura delle buche in Piazza della Repubblica 

Collocazione di divieto e di sosta  e fermata a tutela degli stalli riservati agli scuolabus e ai veicoli della mensa alle 

scuole. Collocazione divieto di sosta in Via Fabbri per ultimare il montaggio della postazione elettorale. 
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Lavori svolti la settimana scorsa. 

Pulizia  manualmente della canaletta in cemento  dietro ai condomìni in Via Cecchini  

Cimitero di Dicomano: vuotato alcuni cestini e spazzato. 

25 GIOVEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Ex macelli: tentato di nuovo di fermare il proiettore appeso a un supporto, centrando la proiezione sullo schermo 

Iniziato taglio delle siepi e pulizia area coop esterna (quelle sulla strada). 

Via di Montalloro: segato i colonnini sul lato sx messi di recente, fatto fori e murato nuovi colonnini dal lato 

opposto in base agli accordi presi con resp. PM .  

Piazza della Repubblica: pulizia delle vasche con i retini. 

Cimitero di Contea: vuotato i cestini. 

Portato camion Renault Master e lasciato  presso officina  

Alle scuole elementari al 1° piano bagni sopra alla materna montato porta scottex. Preso misure per costruzione 

zanzariera piano terreno scuola materna prima aula a sx dell'ingresso. Rialzato la porta di ingresso delle scuole 

elementari per l'ennesima volta, agendo sulle cerniere.  

Piazza della Repubblica portato camion Daily bianco e aiutato i commercianti a caricare la casina di legno in fase 

di smontaggio. Recuperato il tutto. 

Pomeriggio: Scaricato i pannelli della casina di cui sopra, al magazzino Fs di Contea. 

Finito il montaggio dei  pannelli  nella postazione elettorale in Via Fabbri. 

26 VENERDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Cimitero di Frascole vuotato il cestino. 

Pulizia del tunnel che dalle scuole elementari conduce alla mensa. 

Palazzetto: continuato i lavori  d'imbiancatura. Iniziato balza a smalto lavabile h circa 1mt negli spogliatoi.  

Cimitero di Dicomano: apertura loculo e preparato per il funerale del pomeriggio. 

Iniziata la manutenzione esterna alla nuova struttura ex macelli. Montato il ponteggio e iniziato a  scartare. 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo in vetroresina edificio k  

27 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Lavori d'ufficio: resoconto finale delle operazioni cimiteriali del 2017. 

Livellamento del terreno dei giardini interni delle aule della materna,sollevato moquettes, tolto erbacce e aggiunta 

della sabbia. 

Scuola materna prima aula a sx dell'ingresso (ex aula pc) riempito pozzetto  in modo da togliere l'inciampo e 

fermato uno scaffale al muro con tasselli. 

Scuole medie aula dei professori, rifermato stecca di ferro intorno alla finestra. 

Cimitero di Dicomano finito di  vuotare i bidoni. 

Viaggio a San Piero/Scarperia presso officina per riprendere Renault Master e lasciare Ape Porter che ha la spia 

del motore accesa . 

Spolverato il soffitto alle scuole medie, tunnel ingresso palestra. 

Iniziato imbiancatura dell'officina. 

Distribuzione compost al magazzino. 

Preparazione cartellonistica per doppio senso di circolazione per il Carnevale.  
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Domenica 28 

In servizio durante la prima domenica del carnevale. Montato e smontato doppio senso di circolazione in Via 

Mazzini. Chiusura/riapertura piazze e altre strade il tutto per lo svolgimento della manifestazione. 

 
 
 


