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LAVORI SVOLTI DAL  27-02-2017 al 04-03-2017 

27 LUNEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Sostituzione personale scuolabus intera giornata. 

Riposizionamento di tutta la segnaletica utilizzata per il Carnevale del giorno 26 c.m., rimesso al proprio posto 

segnali e transenne. Sostituito le ordinanze  in Via Dante e Piazza Buonamici (strada) per la festa del cioccolato.  

Ripreso divieti di sosta da Via Bruciatoia, Via Mazzini, Piazza Matteotti, Piazza Buonamici. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Cimitero di Contea : sopralluogo per organizzazione funerale di domani mattina defunta S.C.. 

Strada di Corella località "Campoiti": sopralluogo a seguito di segnalazione  fatta all'ufficio tecnico per la presenza 

di acqua in strada a causa dell'abbondante afflusso in fossetta, la quale necessità di essere pulita, messo 2 cartelli di 

pericolo generico e liberato da erbacce e terra l'ingresso della chiavica per agevolare la raccolta dell'acqua della 

fossetta di cui sopra. 

Parco Albereta  lato Via Mazzini : raccolto due cartelli a terra (divieto di gioco e divieto di accesso ai cani) rotti a 

causa di atti vandalici. 

Ritirato materiale vario utilizzato per la pulizia straordinaria di un appartamento a Contea eseguito da volontari. 

Via Garibaldi incrocio con Via dell'Erta controllato la stabilità  del palo con cartello dietro al tabernacolo. 

Officina: preparato il colonnino in ghisa da rimurare in Via Garibaldi (ferro e cemento al suo interno). 

Iniziato la chiusura dello scavo al Foresto Pasquini  con Terna….. ( portato via diversi   camion di terra   all'ex 

isola ecologica …. la terra  proveniente dallo scavo che non può essere riutilizzata per la ricopertura in alcuni punti 

a causa della presenza di sassi; la stessa  è  stata sostituita da bellettone, il quale verra' utilizzato anche per livellare 

l' area. Il bellettone è stato portato in loco da autotrasportatore privato). Lavaggio esterno automezzi a fine lavori. 

Accordi per continuare i lavori di cui sotto per approvvigionamento di altro bellettone che verrà portato nel 

pomeriggio. 

28 MARTEDI' 

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Segnalazione con birilli e transenne al cimitero di Dicomano per presenza di sprofondamenti in prossimità di 

alcune sepolture nel 1° e 2° q a sx e 1° q a dx. 

Parcheggio stazione Dicomano lato dx copertura buche con catrame. 

Pulizia del Parco Albereta . 

Cimitero di Contea vuotato cestini, acceso luce terra defunta C.P., apertura loculo in seconda fila nel 1° q a sx 2° 

edificio e preparazione per funerale con arrivo previsto ore 11.15. 

Cimitero di Contea fatto funerale in loculo defunta S.C.. 

Caricato scatoloni  di materiale vario dall'ex aula di musica agli ex macelli e scaricato a destinazione. 

Rimurato il colonnino  di ghisa in Via Garibaldi incidentato la settimana scorsa. 

Scuole elementari segnalazione dall'ufficio di vetro rotto in V^C,  dopo il sopralluogo  acquistato e steso pellicola 

in plastica a protezione e  per contenimento del vetro incrinato in attesa del vetraio. Appuntamento in ufficio per 

ordinare specchio Mercedes. 

Chiusura con transenne di Piazza Repubblica in collaborazione con la Polizia Municipale per lo svolgimento del 

Carnevale. 

Ricontattato  idraulico della coop. Orologio per avanzamento lavori di  cui sotto. 

Continuato la chiusura dello scavo al Foresto Pasquini  con Terna….. ( portato via diversi   camion di terra   all'ex 

isola ecologica …. la terra  proveniente dallo scavo che non può essere riutilizzata per la ricopertura in alcuni punti 

a causa della presenza di sassi; la stessa  è  stata sostituita da bellettone, il quale verra' utilizzato anche per livellare 

l' area.  Lavaggio esterno automezzi a fine lavori. 



Comune di Dicomano  

Provincia di Firenze 

C:\Users\donatellab\Desktop\DA METTERE NEL SITO\lavori svolti dal 27 febbario 2017 al 04 marzo 2017.doc Pag. 2 di 3 

 

01 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Ripreso transenne da Via Bruciatoia, Via Vittoria, Piazza Matteotti, Via Frittelli, Piazza Repubblica, Piazza 

Buonamici. 

Ripreso divieti di sosta da Piazza Repubblica e lasciato quelli per la festa della cioccolata con affissione ordinanze 

(vialetto retro edicola e vialetto e vialetto lato ausl). Collocazione 2 divieti park retro comune con affissione 

ordinanze. 

Piazza Repubblica pulizia residui  del carnevale rimasti sotto al palco. 

Smontaggio palco in Piazza Repubblica con rimessaggio ceste e pedane nell'autorimessa al magazzino. 

Strada di Bricciana sopralluogo su segnalazione di cittadino ivi residente per la presenza di grosse pozze sul Ponte. 

Raccolto palo con  cartelli ( dare la precedenza –  divieto di sosta mercatino...) a terra  in Piazza Buonamici di 

fronte alla postazione A.E.R.  nuovamente incidentato 

Via Frittelli : riposizionato la lapide su pozzetto che si trova sotto al cassonetto della carta nella prima postazione   

A.E.R. incrocio con Via IV novembre. 

Scuola materna rimesso porta nella terza aula  a dx segnalata dall'ufficio e in presenza della geometra rilevato 

piccoli lavori di manutenzione mai segnalati ( di cui: cannelle  gocciolanti nei giardini esterni...mensola da 

rimettere, porte da riguardare.... stanghetta inferiore rotta ad una delle porte d'ingresso). 

Officina: iniziato riparazione della cerniera della sponda del camion Renault Master. 

Stanza del magazzino comunale assegnata a P.V.: continuato il montaggio delle assi  nel soppalco. 

Cimitero di Dicomano cancello lato Pieve livellato area con Terna di fronte al cancello. 

02 GIOVEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere piu' lsu. 

Forato, caricato e portato un cestino in cemento all'area Verde, all'angolo del campo da calcetto. 

Cimitero di Dicomano apertura loculo in IV fila edificio R e preparato per funerale arrivo previsto ore 11.15 

defunta M.L.. 

Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo di M.L.. 

Recuperato divieti di sosta da Piazza Repubblica e Via Dante (Festa del Cioccolato rimandata causa maltempo). 

Cimitero di Dicomano pulizia straordinaria causa maltempo e forte vento. Raccolto fiori volati via e collocati in un 

bidone per essere recuperati, spazzato e rimesso bidoni/cestini  al proprio posto. 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini . 

Scaricato dati patenti CQC, 

Portato operatore della cucina da Fornitore per acquisto tubo flessibile per cucina  e rifacimento chiavi. 

Stanza del magazzino comunale assegnata a P.V.:  iniziato lavori su impianto elettrico (sostituzione interruttore). 

Finito  la chiusura dello scavo al Foresto Pasquini con Terna ….. ( portato via altra terra). Lavaggio esterno 

automezzi a fine lavori. 

Museo portato via le cassettine ex reperti archeologici. 

Officina: finito la riparazione del soffiatore (quello vecchio, revisione del carburatore + sostituzione delle 

membrane). Finito la riparazione della cerniera dx della sponda posteriore  del camion Renualt Master con 

costruzione supporto per cerniera. 

Via Garibaldi incrocio con Via dell'Erta rinforzato con colla palo con cartello dietro al tabernacolo. 

Officina: costruito perno/fermo per sbarra sulla ciclabile  accesso da Piandrati (che risulta non esserci). 

03 VENERDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Fatto cemento e gettato cimasa al magazzino. 
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Gettato con  cemento e sassi cestino in graniglia di cemento che verrà utilizzato come supporto per i cartelli di 

Piazza Buonamici di fronte alla postazione A.E.R. che vengono buttati a terra continuamente. 

Parco Albereta lato Via Mazzini rimesso i due cartelli (divieto di gioco e divieto di accesso ai cani) rotti a causa di 

atti vandalici e riparati in officina. 

Lavori d'ufficio fine ed inizio  ( di cui: aggiornamento buoni fornitori, raccolta e controllo scontrini carburanti, 

messo in ordine bolle di accompagnamento fatto cartoline e consegnato il tutto all'ufficio tecnico). 

Altro intervento al Foresto Pasquini: causa maltempo tentato di migliorare la parte del campo più vicina al vialetto 

d' ingresso, compreso il vialetto stesso. Portato via terra fangosa e rimesso al suo posto terra sabbiosa, ricoperto 

manualmente il fossetto dietro alla porta lato spogliatoi, aggiunto sasso sul vialetto d'ingresso e livellato area.  

Richiuso la rete di recinzione. Lavaggio esterno  automezzi a fine lavori. 

Ex - isola ecologica sopralluogo con responsabile . per definire il tipo di consolidamento dal fare su un tratto di  

muro che confina con Via Bruciatoia. 

Piazza Repubblica pulizia dei residui del Carnevale di fronte all'ingresso del comune rimasti dopo lo smontaggio 

della giostra. 

 04 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere ed lsu.. 

Programma di lavori per la prossima settimana . 

Risistemato il sedile dell'altalena (rimesso bullone e dado) nel giardino in Via Gramsci prima di Scaffaia alta. 

Recuperato birilli e 2 transenne da Piazza Repubblica e portate nella piazzetta di S.Onofrio per delimitare il nuovo 

piazzale in attesa del montaggio dei colonnini   

Cimitero di Dicomano: con motocarretta caricato terra dall'esterno e riempito  grosse buche in prossimità di 

sepolture in terra nel 1° e 2° q a sx e 1° q a dx. Aggiunto terra sopra alle sepolture recenti e distribuito sasso nei 

vialetti delle sepolture recenti 

Cimitero di Dicomano acceso luce loculo nella Cappellina defunta N.F. e acceso luce loculo edificio K lato Pieve 

N° 16 defunto N.P. 

Via Pertini rialzato dosso al centro della strada e copertura buche. Fatto riprese con catrame  intorno ai pozzetti.  

Copertura grossa buca in Via Fabbri al centro strada sotto al ristorante. 

Magazzino Comunale finito il montaggio delle assi per soppalco stanza assegnata a P.V., ritirato il ferro dal fabbro 

ed  iniziata la costruzione della scala. 

Scuola materna: rimesso mensola nella prima aula a sinistra, controllato le porte di ingresso delle aule e controllato 

quelle di accesso ai giardini interni alle aule, sostituito  guarnizioni alle cannelle gocciolanti nei giardini interni, 

rimesso la stanghetta inferiore alla porta a dx della porta sx d'ingresso. 

Fatto modifiche sui perni delle sbarre d'ingresso della Nuova ciclabile con catene in maniera che non possono 

essere rubati. Montaggio degli stessi 

Tolto perdita d'acqua sul tubo al magazzino. 

Officina: saldato supporti per il nuovo  palo per Piazza Buonamici e verniciato il tutto 

Foresto Pasquini ritirato giù pezzo di rete alta (circa 3 mt), rimasta  sollevata da ieri all'ingresso. 

 Nuova Ciclable messo 2 picchetti agli ingressi per posizionamento 2 nuovi  pali, insieme al responsabile e 

all'assessore. 

Cimitero di Corella: lettura  del contatore  e controllo chiavica dopo il centro abitato, subito dopo incrocio con la 

localita' "L' Aia " che risulta essere intasata. 

 


