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                                                          Provincia di Firenze 

 

                            

LAVORI SVOLTI DAL  08-04-2019 al 13-04-2019 

LUNEDI' 8 APRILE 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Parco Albereta: Pulizia e vuotato i cestini. 

Vuotato cestino area cani di Dicomano più pulizia limitrofe. 

Vuotato cestino in Via Bruciatoia sotto al Ponte di Via Cesare Battisti più pulizia limitrofe. 

Portato scaldabagno alle scuole elementari al 1° piano. 

In collaborazione con P.M sopralluogo sulla Sagginalese per cambio scheda alla   fototrappola collocata sabato scorso 

per abbandono smisurato di rifiuti. Constatato che  è stata manomessa. 

Piazza Repubblica tolto erbacce e vangato 2 aiuole intorno al Monumento. 

Viaggio a Vicchio da fornitore materiali edili  

 Contea: cimitero, albereta e area cani vuotato i cestini..  Collocazione di due divieti di sosta per i lavori di domani ai 

Filipponi, Londa. 

Copertura buche con sasso nel  vialetto pedonale di Via Fabbri (fronte case popolari). 

Cimitero di Dicomano: tumulazione in loculo di r.o.m.  Pulizia a fondo bagno. 

Viaggio a Borgo per prenotazione revisione gru camion bianco. 

Pomeriggio: Caricato pesi e pannelli dal magazzino fs di Contea. Montaggio postazione elettorale parcheggio di Via 

Fabbroni. 

Ripreso tappeti verdi (prestati ai giostrai) da Piazza Buonamici con rimessaggio al magazzino. 

MARTEDI' 9 APRILE 

Coordinamento ed organizzazione del  personale del cantiere. 

Filipponi:  taglio erba, arbusti e siepi più pulizia aiuola vicino all'autovelox, fatto 3 viaggi di scarico a Dicomano del 

verde ottenuto ripreso divieti di sosta utilizzati. Pulito una tramoggia per scarico del verde. 

Magazzino comunale scaricato e sistemato 8 bancali di compost nell'autorimessa 

Via Veneto ingresso coop messo una transenna e cartelli d’indicazione pericolo marciapiede incidentato da ignoti. 

MERCOLEDI' 10 APRILE 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Finito taglio erba, arbusti e siepi aree verdi Filipponi 

Via Nazionale tolto grosso sasso dal marciapiede di fronte a Via Mozza, preso misure per lapide da sostituire in Via 

Cecchini. 

Collocato divieti di sosta in Via Veneto per potatura dei tigli più 1 nel park stazione lato sx. 

Incontro ore 11:30 con assessore per lavori vari, in particolare Via Garibaldi e Via Ponte Vecchio. 

Pomeriggio: Caricato pesi e pannelli dal magazzino fs di Contea. Montaggio postazione elettorale area coop 

Dicomano, di fronte al cimitero. 

GIOVEDI' 11 APRILE 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta più vuotato i cestini e rastrellato intorno alle panchine. 

Via Garibaldi alta tolto rena  lasciata da ignoti. 

Piazza Repubblica tolto erbacce e  vangato  altre 2 aiuole intorno al Monumento. 



Area fiera:fatto fosso in prossimità del palone che servirà per la raccolta dell'acqua del capannone  

Cimitero di Dicomano fatto buca per il funerale del pomeriggio. 

Piandrati portato in officina anta dx del cancello di ingresso del Castel del Pozzo. Risaldato il perno inferiore (rotto a 

causa del vento) e rimontato l'anta sul cancello. Chiuso il cancello con lucchetto. 

Lavori d'ufficio inerenti alla divisione dei manifesti per fiera di maggio 2019. Consegna degli stessi nei bar e negozi. 

Pomeriggio: Contea caricato e collocato pesi alla postazione nel parcheggio della stazione. 

Aggiornamento registri cimiteriali e lavori d'ufficio. 

Cimitero di Dicomano fatto funerale in terra. 

VENERDI’ 12 APRILE 

Coordinamento ed organizzazione   personale del cantiere. 

Consegna dei manifesti per la fiera  comuni della  Valdisieve. 

Sostituzione delle stampe sui divieti in Piazza Repubblica. Installato divieti di sosta e ordinanze in Via Dante e Piazza 

Buonamici. 

Ripreso divieti di sosta da Via Veneto (utilizzati per potature sui tigli). 

Taglio erba e pulizia ingresso sala del Consiglio retro comune. 

Copertura buche con catrame in Via Mazzini. 

Taglio erba e pulizia con decespugliatore agli ex macelli rifiniture dei prati più fra le pietre. 

Pulizia dei vetri dell'autovelox a Rimaggio. 

Via Bruciatoia aiuole a sx dell'ingresso al Comano, fatto 4 buche e messo 4 piante. Vuotato nuovamente il cestino in 

Via Bruciatoia. 

Viaggio a Vicchio da fornitore per acquistare lapide da sostituire in Via Cecchini (marciapiede che conduce al 

Convento). 

Messo forche allo scavatore e caricato sul camion blu 2 bancali di compost. 

Sostituito lapide in cemento con lapide in ghisa rifatto muratura. 

Tolto grossa pietra sul marciapiede di fronte a Via Mozza e portata al magazzino fs di Contea. 

Officina: manutenzione su Snapper  

SABATO 13 APRILE 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Portato camion blu con sopra 2 bancali compost in Piazza Repubblica di fronte all'ingresso del Palazzo comunale. 

Ripreso una cabina elettorale dall'edificio comunale e riportata ai magazzini fs di Dicomano. Ricerca pedana per 

capannone della fiera di maggio e preso misure per farne un'altra. Ripreso un divieto di sosta dal park a sx della 

stazione. Sopralluogo in Via Bruciatoia con P.M. per segnaletica. 

Spazzato metà autorimessa e spazzato stanza della timbratura. 

Cimitero di Dicomano vuotato i bidoni. Potato 4 cipressi e pulito. 

Ex macelli taglio erba con Snapper. 

Sostituito due neon sotto alle tribune del Palazzetto vicino all'ingresso principale lato dx. 

Livellamento con aggrappante  tribune del tennis al palazzetto. 

Montato panchina più cestino zona Ponte Vecchio. 

Fermato con geolite recinzione Albereta piccolo pezzetto incidentato di fronte agli ex macelli (a dx dell'ingresso). 

Officina: iniziato  costruzione altra pedana di legno (circa 2mt x 1.20 mt) per capannone fiera di maggio 2019. 

Ripreso camion blu (utilizzato per la distribuzione del compost) da Piazza Repubblica  e riportato al magazzino. 

 
 


