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LAVORI SVOLTI DAL 22-02-2016 al 27-02-2016 

LUNEDI' 22 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Sostituzione chip telecamera in Piazza Buonamici con Polizia Municipale. 

Sopralluogo al Palazzetto con assessore per piccoli lavori manutenzione e sopralluogo  Cimitero per inizio lavori 

costruzione soletta loculi. 

Iniziato potatura rosi strappato erbacce nelle aiuole spartitraffico di  Piazza Buonamici. 

Portato sali/scendi scale per carrozzine,dal cimitero alla scuola media. 

Corso  di aggiornamento scala aerea intera giornata. 

Ripreso transenne da Via Fabbroni. 

Ripreso divieti di sosta da Piazza Buonamici e da Via Dante. 

Tetto asilo nido di Contea  continuato riprese con  guaina (causa infiltrazioni). 

Piazza Repubblica ingresso Palazzo comunale lato Via Don Bosco angolo A.S.L.  ripristinato  con cemento lato del  

pozzetto dissestato. 

MARTEDI' 23 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Sistemazione di pancali di catrame nell'autorimessa. 

Lavori agli Impianti sportivi nuovi: rifermato la doccia al casotto vicino al bar, tolto 3 pali rotti in ferro (recinzione 

vicino al cancello d'ingresso ambulanze)  e sostituiti con pali nuovi, sostituzione pozzetto rotto con griglia carrabile 

nel parcheggio degli impianti stessi. 

Viaggio a Calenzano presso officina T. per riparazioni su camion Master atteso le riparazioni. 

Parco Albereta sostituzione della cannella rotta. 

Sostituzione serratura cancello impianti sportivi nuovi. 

Via San Biagio Pozzo di Contea, ricerca dell'apertura dell'acqua del fontanello. 

Iniziato costruzione stecche per panchine e preso accordi con saldatore alluminio per prossima riparazione scala. 

MERCOLEDI' 24 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere.  

Inizio mattinata: centro diurno messo fuori rete e materasso per ritiro Aer . 

Ex macelli riarmato il  Robur . 

Finito potatura rosi  nelle aiuole spartitraffico di  Piazza Buonamici.  

Cimitero di Dicomano vuotato cestini e spazzato. 

Sopralluogo scuole medie ed elementari per segnalazioni su lavori di manutenzione. 

Iniziato contatti telefonici  dalla  lista mobilità per disponibilità ai colloqui (L.S.U.). 

Strada di Frascole stuccatura pozzetto acque saponose.  

Rifermato la rete sui paletti nuovi rimessi ieri al Palazzetto vicino al cancello di entrata per  le ambulanze. 

Effettuati n° 2 viaggi alla draga di San Piero. Il primo di stabilizzato con scarico nella strada antistante la nuova 

ciclabile per  la copertura delle buche che si sono formate precedentemente con il passaggio dei camion. Il secondo 

di approvvigionamento del sasso per il cantiere comunale. 

Sopralluogo con assessore a Contea per marciapiede dissestato vicino al Ponte. 



Comune di Dicomano 

Provincia di Firenze 

C:\Users\donatellab\Desktop\DA METTERE NEL SITO\LAVORI SVOLTI dal 22 al 27 febbraio 2016.doc Pag. 2 di 2 

 

GIOVEDI' 25 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Ufficio Anagrafe per programmazione nuove esumazioni e fotocopie per cimitero.  

Iniziato lavori d'ufficio fine mese (buoni, bolle, scontrini carburante). 

Scuole medie ed elementari verificato le segnalazioni fatte ieri e fatto il giro completo dei due plessi per prendere 

visione dei lavori da fare. 

Fatto elenco scritto di tutti i lavori necessari per le manutenzioni ordinarie di cui sopra e consegnate all'ufficio per 

iniziare con le riparazioni a seconda della tipologia. 

Portato scala e lampade per corridoio edificio comunale e ritirato supporto di tavolo in ferro  da buttare via. 

Finito il taglio delle stecche per le panchine e iniziato la verniciatura. 

Pulizia cartello divieto ai cani nel Parco Albereta imbrattato con vernice per atti vandalici. 

Scuole medie rimesso maniglia sulla porta di un bagno dei maschi al piano seminterrato. 

Sostituito segnaletica usurata dal tempo in Viale Gramsci. 

Scuole elementari  lato vecchio  classe 1°  ripristinata la maniglia di una finestra che non chiudeva bene. 

Viaggio a Londa per prendere l’ escavatorino e portato la nostra Terna al loro cantiere comunale. 

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

Sostituzione chip telecamera in Piazza Buonamici con Polizia Municipale. 

POMERIGGIO: 

Cimitero di Contea fatto funerale terra di M.M. . Riportato escavatore piccolo al magazzino. 

VENERDI' 26 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Finito contatti telefonici  dalla  lista mobilità per disponibilità ai colloqui (L.S.U.). 

Accordi con idraulico ed elettricista  per inizio lavori di manutenzione e/o riparazioni  alle scuole medie ed 

elementari. 

Portato carrozzina handicap dal cimitero alle scuole medie e copertura buche con catrame in Piazza Repubblica. 

Ricerca paletti per impianti sportivi con assessore. 

Camion Renault Master fatto nuovi fori sul cassino per rampe del comune di  Londa. 

Cimitero di Contea distribuito sasso intorno alla sepoltura di ieri. 

Contea copertura buche profonde con catrame in Via Nazionale, parcheggio stazione e stazione a Contea. 

Copertura buche profonde con catrame  Piazza Repubblica. 

Tolto i 2 cartelli per la pulizia strade in Via Cecchini vicino al Pozzo (muro dell’ autofficina), erano stati 

erroneamente messi su area privata. 

27 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Corso di aggiornamento per C.Q.C. 

Scuole elementari riparazione di due avvolgibili (classi IV A e V B). 

Scuole medie: copertura saggio nel piazzale della mensa con scavatore piccolo e riportato lo stesso al comune di 

Londa.  

Ripreso lo scavatore Terna dal comune di Londa e riportata al magazzino. 

 


