
 

 

                                                COMUNE DI DICOMANO 
                                                   

                                                          Provincia di Firenze 

 

                           

LAVORI SVOLTI DAL 30 settembre  al 06 ottobre 2019 

LUNEDI' 30 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere  l.p.u. 

Pulizia del Parco Albereta  di Dicomano  

Strappato erba dai marciapiedi di Piazza Repubblica lat 

Cimitero di Contea: portato urna ripresa dall'ossario comune/deposito del cimitero di Dicomano  per tumulazione  

Installato divieti di sosta e ordinanze  fiera d'ottobre. in tutta la Piazza della Repubblica compreso park retro comune  e 

Via Mazzini. 

Via Bruciatoia vuotato cestino piu' pulizia limitrofe. Raccolto 2 sacchi di sporcizia abbandonati  in Via Bruciatoia  

Parco Albereta aperto inizio mattinata e chiuso a fine mattinata per consentire alla ditta di montare il gioco completo 

delle 2 altalene nell'area dell' infanzia 

Viaggio a Scarperia ritirato palco successivamente montano  in Piazza Buonamici 

Collocato 2 transenne in Via Bruciatoia e 1 transenna in fondo a Via Dante Alighieri. 

Magazzino collaborato con corriere per lo scarico dei 15 gazebo nuovi) . 

Officina: riparato alcuni divieti di sosta mobili e  un gazebo di quelli vecchi. 

MARTEDI' 01 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere. 

Vuotato cestino area cani di Dicomano piu' pulizia limitrofe. 

Taglio erba e pulizia marciapiedi di Via Mazzini . 

Piazza Repubblica taglio erba e pulizia a fondo compreso scalette retro comune, potatura dei rosi e sagomato con 

tosasiepi la scritta Dicomano. Tolto gatto morto nella vasca lato Asl. Corretto alcuni numeri sui posti assegnati per i 

banchi della fiera. 

Ritirato dal magazzino tavoli e panche e portati  edificio comunale . 

Cimitero di Dicomano sostituito cannella rotta nel 2° q a dx. 

Cimitero di Contea riacceso luce loculo a sx della cappella defunto I.P. 

Orti sociali sopralluogo con geologo per sblocco pompa. 

MERCOLEDI' 02 

Coordinamento ed organizzazione   personale del cantiere piu' lpu. 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini. 

Via Fabbri incrocio Via Don Bosco tolto manualmente erbacce e pulito. 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini e pulito. 

Magazzino fs di Contea caricato alcuni pesi per i montaggi di cui sotto. 

Piazza Buonamici lato palazzo montato 3 gazebo ancorati con pesi.  

Parco Albereta aperto il nuovo gioco, tirato giù altalene. 

Piazza Repubblica stasato pozzetto del fontanello vicino all'edicola. 

Cucina/Dispensa smontato neon non funzionante, problema non risolto. 

Sostituito le stampe delle ordinanze in Via Dante Alighieri e Piazza Matteotti. 

Ripreso alcuni divieti di sosta da Via Veneto e alcuni  da Via Fabbroni per nuova collocazione in Via del Mulino, Via 



Bruciatoia e Via Ponte Vecchio 

Sostituito tutte le stampe delle ordinanze sui divieti di Piazza Repubblica eccetto lato strada. 

Ritirato da corriere i teli mancanti dei gazebo  

Viaggio a Borgo, ritirato lampade votive per cimiteri. 

Ritirato dal magazzino comunale di Vicchio  3 gazebo . 

Cimitero di Contea aperto cimitero a ditta privata per la costruzione della soletta in cemento per i nuovi ossari. 

Officina: scuolabus Ducato sostituito bullone sullo snodo del cambio (il cambio era rimasto bloccato sulla prima 

marcia). 

GIOVEDI' 03 

Coordinamento ed organizzazione   personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano fatto buca per il funerale svolto nel l pomeriggio. 

Via Don Lino Checchi tolto 3 sacchi neri abbandonati sul ciglio contenenti potature. 

Piazza Buonamici lato strada montato 3 gazebo in linea ancorati con pesi., fatto allacciamento dell' acqua per i due 

gruppi di gazebo dove è stata stesa anche la moquettes., portati pannelli di canniccio 

Montato 5 gazebo in Piazza Repubblica (2 per Dama lato edificio comunale  e 3 per Accademia lato strada) ancorati 

bene con corde e pesi. 

Piazza Repubblica portato 2 transenne (1 retro comune 1 inizio di Via Frittelli, riposizionato la segnaletica in Piazza 

Repubblica e sostituito le stampe delle ordinanze sui divieti di sosta lato strada. 

VENERDI' 04 

Coordinamento ed organizzazione   personale del cantiere. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Portato 5 tavoli in plastica  in Piazza Repubblica. 

Portato moquettes piu' nylon per i gazebo lato strada e steso il tutto. 

Portato frigo, lavello, fornello in Piazza Buonamici nei gazebo lato strada fatto i relativi attacchi e scarichi per 2 lavelli  

Piazza Buonamici e Piazza Repubblica messo i teli intorno a tutti i gazebo. 

Portato 7 tavoli  in Piazza Buonamici  

Piazza Repubblica collaborato nel posizionamento di alcuni banchi e delle giostre dietro al comune. 

Viaggio a Borgo, ritirato il generatore dalla comunità montana e messo in officina al magazzino. 

Spazzato detriti strada di Frascole. 

Coperto  con tinta svastica sull'edificio comunale lato biblioteca. 

Portato sedie in Piazza Buonamici  

Pomeriggio: 

Ripreso 8 tavoli e 17 sedie bianche dalla scuola media. I tavoli sono stati sistemati sul camion blu e saranno scaricati  

in Piazza Buonamici domenica mattina le sedie bianche nella sala antistante la sala del consiglio. 

Piazza Trieste montato 2 gazebo ancorati con pesi, portato e montato 2 tavoli pd. Portato e montato 3 cannicci. 

Officina: riparato tavolo  e fatto attacco per  fornellone con bombola. 

Piazza Repubblica portato quadro elettrico piu' spine per elettricista. 

Portato 2 transenne di fronte alla farmacia. 

Ripreso 1 divieto da Via Nazario Sauro. 

Collocato altri 2 divieti (1 in Via Ponte Vecchio e l'altro in Piazza Repubblica). 

05 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere piu' lpu. 

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte piu' cestini. 

Ritirato altro fornellone  



Officina:  fatto attacco per il 2° fornellone con bombola. 

Ritirato altro frigo e portato in Piazza Buonamici stands lato strada. 

Ritirato tavoli e 14 panche e sistemate in Piazza Buonamici. 

Ritirato impianto audio dagli ex macelli e montato in Piazza Buonamici. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Preparato segnaletica per il doppio senso e caricato il camion blu con i gazebo da montare. 

Acquistato nylon piu' altri materiali per il montaggio sotto ai gazebo di Piazza Buonamici domattina. 

Piazza Buonamici montaggio della targa sotto al terrazzino che si trova vicino al fontanello. 

Via Dante Alighieri incrocio Via della Pieve montato gazebo. 

Pomeriggio: 

Piazza Repubblica messo transenne e creato corsia pedonale, tolto transenne a fine serata. 

Smontato un gazebo da Piazza Trieste e rimontato in Via Dante Alighieri. 

06 DOMENICA – IN servizio per l’organizzazione e lo svolgimento  delle manifestazioni della  Fiera d’Ottobre  

 
 


