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LAVORI SVOLTI DAL  26-09-2016 al 01-10-2016 

LUNEDI' 26 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere  

Lavori al Palazzetto concordati con assessore 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato cestini 

Piazza Repubblica segnato nuovamente gli spazi riservati agli ambulanti fiera/mercato e 

correzione di alcuni di essi 

Viaggio a Borgo per riparazione pistone del ribaltabile del camion daily Bianco presso officina 

autorizzata (Rima) + ritiro vite per  tosasiepe presso officina. Primi accordi per vestiario da 

fornitore sempre a Borgo S.Lorenzo 

Ripreso divieti di sosta da Via Fabbri e da Via Dante con nuova collocazione in Via Mazzini 

Officina: riparazione tosasiepi 

Marciapiede di fronte al giardino di  Piazza Trieste rimurato e  pareggiato mattonelle rotte  nel 

tratto compreso fra la banca e la gelateria 

Riprese buche profonde  con catrame sull'incrocio del Grand'angolo ai lati della strada, Piazza 

Trieste, Via Fabbroni, vialetti interni alle scuole e Via Mazzini di fronte alla lavanderia. 

Copertura buca profonda con sasso + catrame e battisfalto fra Via Mazzini e il parcheggio degli 

ex macelli  

Posizionamento cestino ingresso nuova ciclabile 

Rimurato cimasa sul Ponte Vecchio incidentata sabato scorso 

Sopralluogo in Piazza Repubblica  per caditoia con pozzetto d'ispezione dissestato e contattato 

Publiacqua, sopralluogo nel parcheggio in Via Fabbroni per lapide in ferro (Publiacqua) al 

centro del parcheggio da rifermare con catrame alla quale provvederemo noi del cantiere. 

Sopralluogo alle scuole medie per visionare il pozzetto grande vicino alla segreteria da smurare 

(mercoledì) per consentire agli operatori di Publiacqua le riparazioni necessarie. 

Sostituzione delle schede delle telecamere in collaborazione con la Polizia Municipale nelle 4 

postazioni Aer in Via Vittoria, Piandrati, Celle, Piazza Buonamici (tolto telecamera per nuova 

installazione a Corella).  

MARTEDI' 27 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere  

Lavori al Palazzetto concordati con assessore 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Strada di Celle  prima del metanodotto a dx sul balzo 2 piante  sopra ad una piccola frana  che 

sporgono sulla strada  eccessivamente ostacolando la visibiltà e il passaggio ad alcuni veicoli. 

Tagliate, segate e portare in discarica + pulizia dell'area 

Cimitero di Corella vuotato cestini e rastrellato aghi di cipresso. Messo 1 divieto di sosta in Via 

Don Bosco per i lavori di Publiacqua domani pomeriggio 

Postazione Aer di fronte al Cimitero di Corella collocazione di due pali  



Comune di Dicomano  

Provincia di Firenze 

C:\Users\donatellab\Desktop\DA METTERE NEL SITO\LAVORI SVOLTI dal 26 settembre AL 1 OTTOBRE 2016 
.doc 

Pag. 2 di 3 

 

Ripreso divieti di sosta da Via Vittoria e Piazza Repubblica 

Installato divieti di sosta in Via Cesare Battisti e Via Frittelli 

MERCOLEDI' 28 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Cimitero di Dicomano vuotato cestini e pulito a fondo, raschiato erba fra i quadri tagliato erba e 

verniciato cancello lato Pieve, pulito  docce basse, pulito tutte le griglie, sterrato intorno ai 

quadri, potato e concimato  tutte le piante nelle fioriere, potato piante sopra le tombe non curate, 

sterrato lungo il muro all'esterno del cimitero, verniciatura del cancello lato Pieve e tagliato 

siepe e pulito  sopra l'aiuola in Via Don Lino  di fronte al casotto del fiorario 

Ripreso divieti di sosta da Via Vittoria (fronte d +), Piazza Trieste, Piazza Repubblica lato 

people house con nuova collocazione Piazza Repubblica lato edicola 

Aiuola dietro l'edicola portato e spanto 1 ape di sasso 

Cimitero di Dicomano riprese con cemento vari punti ai lati delle scale vicino alle rampe e 

tagliato ferri sporgenti  

Consegnato cannicci a C.M. Per fiera 

Viaggio a Londa a prendere lo escavatorino di loro proprietà con scarico al Cimitero di Contea. 

Cimitero di Contea fatto buca e preparato per il funerale del pomeriggio 

Scuole medie area esterna alla segreteria aperto pozzetto, pulito e transennato per i lavori di 

Publiacqua del pomeriggio 

Cucina: sostituzione tubo flessibile 

Pomeriggio: Cimitero di Contea fatto funerale terra di R.G., vuotato cestini e spazzato. Caricato 

lo escavatorino e portato al nostro magazzino 

GIOVEDI' 29 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Pulizia del Parco Albereta e  pulizia straordinaria intorno al parco Albereta e limitrofe in 

occasione di PULIAMO IL MONDO con i bambini delle classi V delle  elementari + assessore 

Tommaso Capretti 

Raccolta sacchi a seguito di Puliamo il Mondo 

Cimitero di Contea: apertura ossario e consegnato urna cineraria  

Cimitero di Dicomano fatto buca  con il ns scavatore nel 3° q a dx e portato via terra in più nel 

1° q  a dx con motocarretta. Pareggiato il piano rimasto e preparato per il funerale del 

pomeriggio  

Portato materiale alle scuole elementari per iniziativa Puliamo il Mondo 

Cimitero di Dicomano portato e scaricato lo scavatore di Londa  

Cimitero di Dicomano  nel 1° q a dx  fatto buca per il funerale del pomeriggio  

Parcheggio Via Fabbroni pareggiato con catrame + battiasfalto intorno alla lapide in ferro al 

centro del parcheggio, ripreso birilli e transenne 

Asilo nido di Contea ricerca controllo delle infiltrazioni sui pannelli del contro soffitto come 

segnalato dalle maestre.  
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Sopralluogo al magazzino fs di Contea con responsabile + assessore per Pulizia magazzino 

Controllo pescaie a monte della Chiesa di S.Antonio, è necessario intervenire in quella in Via 

dell'Erta 

Ripreso divieto di sosta da Via Don Bosco 

Cimitero di Dicomano: Fatto funerale terra ore 15.45 di M.P. e fatto funerale terra ore 16.15 di 

F.F. Ripreso lo escavatorino di Londa e portato al magazzino 

VENERDI' 30 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Cimitero di Dicomano: in collaborazione con la Misericordia di Pontassieve per l'utilizzo del 

loro alzaferetri, spostamento di due salme (V.A. e C.G.) da loculi provvisori a loculi definitivi, 

con l'utilizzo di due ponteggi mobili 

Cimitero di Contea accoglienza  di urna cineraria per inserimento in sepolcreto privato e viaggio 

a Londa per ritiro gazebo 

Volontari richiedenti asilo Coop. Cristoforo pulizia e raccolta carte+ varie   con partenza da  Via 

Don Lino fino  al Palazzetto  

Raccolta sacchi per i lavori di cui sopra 

Portato escavatore di proprietà  Londa presso officina come accordi presi con i responsabili del 

Comune di Londa 

Cimitero di Dicomano iniziato riparazioni sul ns scavatore ( di cui: smontato filtri, riparazione 

del filtro pre pompa, rifissato elemento filtrante interno, ricerca ed eliminazione 

dell’infiltrazione dell’aria nell’alimentazione). 

Magazzino comunale montato forche sullo scavatore grande e scaricato 4 bancali  compost, 

sistemati al coperto  nell’autorimessa 

 01 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Programma di lavori per la prossima settimana 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato cestini 

Installato divieti di sosta e ordinanze in Piazza Buonamici 

Lavori d’ufficio di cui fine/inizio mese, cimiteriali, fiera, elenco cartellonistica da  ordinare. 

Lavori alle scuole.  Area  esterna adiacente alle finestre delle segreteria rimurato il pozzetto e la 

lapide che avevamo aperto mercoledì mattina per i lavori di Publiacqua che sono terminati. 

Bagni nel Tunnel rifermato e rimurato il telaio di una porta. Sostituito le lampade bruciate nel 

tunnel 

Viaggio a Borgo per pezzi di ricambio per ultimare i lavori di riparazione sullo escavatorino del 

cimitero iniziati ieri.  

Finito le riparazioni di cui sopra 

Porta di ingresso della biblioteca, maniglia rotta definitivamente, ricerca da fornitore la maniglia 

da cambiare, esito negativo 

 


