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LAVORI SVOLTI DAL  27-08-2018 al 02-09-2018 

LUNEDI' 27 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere e lsu. 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini. 

Pulizia area cani e vuotato  cestino. 

Cimitero di Dicomano pulizia a fondo di tutto il cimitero. Pulito bagno. 

Raccolta sacchi prodotti da lsu. 

Cloro e anti alghe nella vasca lato ASL in Piazza della Repubblica  

Riportato altre  sedie ( lavate al magazzino) nell'edificio comunale all'ufficio anagrafe. 

Ripreso le 3 panche in legno  dalla Sala del Consiglio con rimessaggio al magazzino e rimesso al proprio posto 

tavoli e sedie nella Sala del Consiglio. 

Ripreso sedie, impianto audio, estintori, lampade, presa, ecc. dagli Scavi Etruschi. 

Taglio erba e pulizia stradina pedonale fra la piazzetta di Via Bazzi e il cimitero (Campano). 

Taglio erba ai lati del ponte della ciclabile. 

Cimitero di Contea vuotato i cestini e spostato interruttore sull'automatico dal quadro che regola le luci del 

convento. 

Strada di Bricciana incrocio con S.Margherita fatto  la prova ( utilizzando la Terna) di inserimento fittoni in legno a 

valle della strada in curva per rinforzo banchina. Prova non riuscita. 

Pulizia delle fossette sulla strada della Tinaia e pareggiato la banchina dove è stato possibile nel tratto prospiscente 

il bivio con le Vigne. 

MARTEDI' 28 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere e lsu. 

Officina: sostituito batteria suzuky ignis. 

Scritto a vernice il numero e la data dell'ordinanza dietro ai cartelli già in loco di divieto di transito ai veicoli sup. 

3,5 t  ingresso parcheggio ex macelli e ingresso parcheggio Via Pertini. 

Cimitero di Dicomano: quadro Z  ritappato con legno i due loculi rimasti vuoti. 

Preparato 2 pannelli integrativi per cartellonistica stradale ed installati presso il campino di Contea in Via San 

Biagio  

Pulizia a fondo del Parco Albereta e limitrofe. 

Parcheggio nuovo ex macelli bagnato piante  

Raccolta sacchi prodotti da lsu. 

Smontato dagli impianti  e rimontato  in area fiera bestiame palco di dimensioni 6x4. Montato altro palco di 

dimensioni 4x4 in Piazza Repubblica di fronte all'ingresso dell'edificio comunale per colorvibe. Affisso sopra di 

essi il divieto di salire. 

Installato divieti di sosta nel park ex macelli per color- vibe. 

Installato divieti di sosta a Contea nel parcheggio della stazione vicino alle scalette per montaggio colonnina 

elettrica (ccop 12 passi). 

Sopralluogo nuova area cani a Contea per verifica lavori rimasti da fare 

Strada di Frascole Area Pic Nic  rimurato panca in cemento trovata rovinosamente rotta. 

Contattato il fabbro per i bandoni al magazzino e sopralluogo per verifica delle molle che risultano essere ok. 

Edificio comunale preso sedie in linea dal corridoio per lavaggio al magazzino. 

Piazza Buonamici ritirato pali e cartelli di ns proprietà tolti dalla ditta che stà svolgendo i lavori di ristrutturazione 

della piazza. Portati al magazzino e smontati. 



Comune di Dicomano  

Provincia di Firenze 

C:\Users\d.bargellini\Desktop\DA METTERE NEL SITO\LAVORI SVOLTI dal 27 agosto al 2 settembre  2018.doc Pag. 2 di 3 

 

Portato transenne per colorvibe e affissione ordinanze in: Via Fabbroni 1, Via Bruciatoia 2, Via Vittoria 1, Via Don 

Bosco 1, Via Don Lino 2, Piazza Repubblica 1. 

MERCOLEDI' 29 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere e lsu. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Pulizia del Parco Albereta e Via Mazzini. 

Lavaggio 3 gruppi di sedie in linea. 

Cimitero di Dicomano apertura loculo edificio Q quinta fila e preparazione per il funerale del pomeriggio. 

Taglio erba e pulizia ex macelli. 

Via Montalloro: rimurato due colonnini in ghisa incidentati il primo e l'ultimo. Incrocio con strada  Romana 

rimesso in pari e rimurato griglia vicino alla ringhiera 

Copertura buche con catrame nel parcheggio della stazione a Contea, a Piandrati e sulla strada di Bricciana tentato 

di pareggiare lo scalino fra l'asfalto e lo stabilizzato. 

Raccolta carte dalla pista ciclabile. 

Raccolta sacchi lsu. 

Continuato la pulizia delle fossette sulla strada della Tinaia e pareggiato banchina dove è stato possibile. Tratto 

antecedente il  bivio con le Vigne . 

Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo defunto M.G.. 

GIOVEDI' 30 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere e lsu. 

Riunione ufficio tecnico per lavori. 

Sopralluogo a Larciano/Corella a seguito dei lavori fatti la settimana scorsa. Incontro con utenti. 

Raccolta sacchi lsu. 

Via San Giovanni lavaggio del muro nel primo angolo a dx  venendo da Piazza Buonamici a seguito di 

segnalazione.  

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini. 

Piazza Repubblica taglio erba con i rasa erba e pulizia . 

Taglio erba e pulizia al magazzino comunale. 

Officina: costruito chiave e smontato tubo idraulico alla Terna  successivamente viaggio da fornitore a Borgo S. 

Lorenzo per acquisto del pezzo di ricambio. 

Officina: rimontato il tubo nuovo sulla Terna, lavaggio con idropulitrice della stessa. Aggiunto olio idraulico. Fatto 

rifornimento e preparata per i lavori di domani. 

VENERDI' 31 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere e lsu. 

Pulizia del Parco Albereta e vuotare i cestini. 

Cloro e anti alghe nelle vasche di Piazza Repubblica. 

Raccolta sacchi prodotti da lsu. 

Ritiro olio motore  per scuolabus e spazzole tergicristallo presso fornitore a Borgo San Lorenzo 

Officina: sostituito spazzole, aggiunto olio allo scuolabus Mercedes e  allo scuolabus Ducato. 

Piazza Repubblica fissato con viti e staffe tavolo in legno sul palco. 

Preso misure e preparato prolunghe per color-vibe. 

Steso il sasso su strada a Larciano.  Continuato i lavori di manutenzione su quel tratto di strada  
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Piazza Trieste buttato materiale assorbente  su piccola pozza di olio vicino al P.livello. 

Ripreso transenna e segnale dalla strada di Montalloro. 

Contea Via Nazionale/ss67 taglio siepe e pulizia  a fondo con asporto resulta, primo tratto, dal parcheggio della 

stazione al giardino pubblico con i giochi dei bambini. Segnalato buca nel giardino pubblico fra la siepe e i 

condomini .Ripreso divieti di sosta dal parcheggio della stazione. 

01 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Lavori d'ufficio fine inizio mese di cui: cartoline, aggiornamento buoni, messo in ordine bolle di 

accompagnamento, aggiornamento registri cimiteriali e schede lsu.... 

Viaggio da fornitore a Borgo S. Lorenzo per riprendere il idraulico per Terna. Rimontato e rifatto i livelli con olio 

idraulico. 

Officina: manutenzione scuolabus Minerva (rabbocco olio motore). Pulizia filtro e candela tosasiepi bilama. 

Pulizia del Parco Albereta e limitrofe. 

Ripreso divieti di sosta dal Park ex macelli. 

Ripreso transenne da Via Bruciatoia, Via Vittoria, Via Fabbroni. 

Riportato le sedie in linea (3 gruppi) lavate i giorni scorsi, nel corridoio dell'edificio comunale e portato al 

magazzino un altro gruppo di sedie in linea. 

Spostato pietre sotto al Ponte di Celle messe al centro della strada da ignoti si presume per atti vandalici. 

Smontato foto-trappole da Area Cani, Celle e Piandrati e consegnate alla P.M.. 

Copertura buca a Contea nel giardino pubblicoi. 

Strada della Tinaia steso piccoli cumuli di terra rimasti nella banchina dove sono state pulite le fossette  

Verificato il mazzo di chiavi degli impianti sportivi, fatto il giro completo. E' necessario aggiornarlo con chiavi 

nuove.. 

 
 


