
 

 

                                                COMUNE DI DICOMANO 
                                                   

                                                          Provincia di Firenze 

 

                             

LAVORI SVOLTI DAL  15-04-2019 al 20-04-2019 

LUNEDI' 15 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Sostituito le stampe delle ordinanze sui divieti di Via Dante Alighieri. 

Ripreso tutti i divieti di sosta da Piazza Repubblica con nuova collocazione in Via Veneto più affissione ordinanze per 

disinfestazione tigli. 

Cimitero di Dicomano:fatto due buche  e  due funerali, uno alle ore 10 e uno nel pomeriggio. Aggiunto terra sopra ai 

cumuli delle ultime sepolture. Portato  sasso dall'esterno all'interno del cimitero e spostato altra terra dal 1° q a dx al 

2° a sx. Potatura di 4 cipressi e pulizia. Acceso luce terra nuovo contratto 

Consegnato in prestito al cantiere comunale di Londa corda più stampo per rifacimento segnaletica orizzontale. 

Portato 15 picchetti in legno ai nuovi orti sociali. 

Consegnato manifesti per fiera di maggio 2019 zona Mugello. 

Viaggio da fornitore per ricambi auto. 

Sostituito lampada bruciata su scuolabus Mercedes. 

Installato divieti di sosta per disinfestazione tigli) a Contea strada che conduce alla stazione. 

Raddrizzato specchio a Contea di fronte a Via Mozza. 

MARTEDI' 16 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Lavori d'ufficio: aggiornamenti per fiera di maggio, riepilogo lavori svolti la settimana scorsa 

Sostituito stampe sui cartelli in Via Dante (errore di trascrizione) e portato via copertura di gazebo lasciata da ignoti in 

fondo alla strada. 

Scavi Etruschi tolto tutti i teli dai vani, ripiegati e messi da parte. 

Cantiere del comune di Londa assistenza al collega per l'utilizzo della macchina per la segnaletica stradale 

Piazza Repubblica taglio erba, pulizia w vangatura delle  aiuole. Sostituito segnale incidentato (la freccia obbligatoria 

allo stop vicino al fontanello). 

Rimurato bozze Via  Ponte Vecchio muretto vicino all'ingresso del fiume. 

Pulito stanzino a destra dell'officina, tolto tutto quello che conteneva e messo nel piazzale (verranno a portare via il 

rivestimento in eternit). 

Finito consegna manifesti per fiera di maggio 2019 zona Mugello. 

Viaggio a Vicchio per acquisto assi per poste per la fiera di maggio. 

Iniziato modifica delle date sui due striscioni per la fiera di maggio 2019. 

Ripreso transenna più cartello in Via Veneto marciapiede vicino all'ingresso carrabile della Coop. 

MERCOLEDI' 17 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Piazza Buonamici raccolto gatto morto incidentato. 

Taglio erba e pulizia cippo di Santa Lucia. 

Vuotato cestino area cani di Dicomano più pulizia zone limitrofe. 

Messo divieti più ordinanze ingresso parcheggio degli impianti sportivi nuovi per montaggio stands. 

Sopralluogo in area fiera bestiame con geometra per aggiornamenti e verifiche dei passaggi con i mezzi pesanti fatto 

prove con Terna. 



Finito costruzione pedana in legno per capannone della fiera del bestiame. 

Finito modifica delle date sui due striscioni per la fiera di maggio 2019. 

Cimitero di Frascole taglio erba e pulizia dentro e fuori. 

Cimitero di Corella taglio erba, pulizia dentro e fuori, vuotato i cestini. 

Cippo di Corella taglio erba e pulizia. 

Copertura buca sulla banchina alla Celluzza/Borghetto. 

Copertura buca sulla banchina in Via Bruciatoia. 

Pomeriggio: Finito montaggio postazione elettorale di Contea  

Contea: vuotato i cestini area cani, Albereta e cimitero.   

GIOVEDI' 18 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Taglio erba e pulizia cippo di Contea. 

Taglio erba  aiuole spartitraffico con rosi  in Piazza Buonamici. 

Pulizia del Parco Albereta più vuotato i cestini. 

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

Ripreso scuolabus Minerva  e Mercedes da autofficina. 

Officina: manutenzione tosasiepi, tosaerba  

Cimitero di Dicomano tolto marmo e apertura loculo in vetroresina edificio K per funerale . Portato escavatore al 2° Q  

a sx livellato il nuovo campo di sepoltura, portato sasso dall'esterno al 2° Q  a sx, fatto buca per funerale. 

Coperto con sacchi neri i cartelli del mercatino per la terza domenica in Via Dante. 

Collocato 2 divieti di sosta in Via Fabbri lato Via Don Bosco per ultimare il montaggio delle postazioni elettorali. 

VENERDI' 19 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Ripreso divieti di sosta da Via Veneto. 

Scaricato pesi elettorali aiuola fra Via Fabbri e il parcheggio dietro al comune.  Montano postazioni elettorali 

Ripreso divieti di sosta da Contea strada che conduce alla Stazione. 

Viaggio a Contea magazzino fs caricato i pannelli per finire il montaggio delle postazioni elettorali 

Aggiunto divieto di sosta in Via Piazza Buonamici per mercatino straordinario. 

Ufficio per accordi per rifacimento stalli in Via Fabbroni  per Fiera di maggio. 

Area fiera portato via erba tagliata dal campo e scaricata al magazzino, livellato la superficie e portato e spanto sasso. 

Portato via frasche abbandonate vicino al Ponte di Celle. 

Incontro con responsabile al magazzino per aggiornamento lavori.  

Taglio erba e pulizia Via Nazario Sauro, S. Onofrio e aiuola fra piazza Buonamici e Via Fabbri. Messo i due striscioni 

per la fiera di maggio sugli incroci di Via Mazzini. Tolto dal greto del fiume lato Via del Molino pezzi di due biciclette 

abbandonati  

SABATO 20 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Programma di lavori per la prossima settimana. Progettato schema fioriture Piazza della Repubblica. 

Taglio erba e pulizia Cimitero di Contea dentro e all'ingresso più pulizia con soffiatore. Riportato terra sulle ultime 

sepolture 1° Q a sx (sprofondate a causa delle ultime piogge). 

Cimitero di Dicomano vuotare i bidoni, pulito a fondo bagno tagliato erba e pulito all'ingresso. Acceso luce terra 

nuovo contratto. 

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte più cestini. 

Tagliato erba e pulito ingresso temporaneo all'area cani . Affissione stampe indicazione nuovo ingresso area cani sulla 

rotonda di Viale Gramsci 



Affissione stampe per indicare l'ingresso temporaneo all'area cani e raddrizzato segnale sulla rotonda di Viale 

Gramsci. 

Vuotata la carta dagli uffici. 

Continuato i lavori alle  tribune del tennis al Palazzetto. 

Viaggio a Borgo presso il cantiere comunale per ritiro pannelli in ferro per le gabbie necessarie per la fiera bestiame. 

Area fiera bestiame posizionato e fissato alcune pedane del palco a copertura del fossetto che confina con il ring. 

Portato via dagli impianti sportivi materiali da buttare e fissato ritiro Aer. 

Viaggio da gommaio  per riparazione ruota forata Scuolabus Ducato. 

Via Fabbroni disegnato gli stalli per i banchi per la fiera. 

Officina: Sostituito ruota alla cassa audio trasportabile. 

 
 


