
Comune di Dicomano 

Città Metropolitana di Firenze 

C:\Users\d.bargellini\Desktop\DA METTERE NEL SITO\LAVORI SVOLTI dal 02 al 07 aprile 2018.doc Pag. 1 di 2 

 

LAVORI SVOLTI DAL  02-04-2018 al 07-04-2018 

LUNEDI' 02 

FESTA 

MARTEDI' 03 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu. 

Officina: Daily bianco smontato serratura dello sportello lato guida, viaggio a  Borgo presso autoricambi 
per ordinarla. Rimontato quella vecchia  in attesa che arrivi  quella nuova. 

Officina: iniziato il recupero delle 5  panchine. Smontato tutte le stecche di tutte le panchine, mettendo da 
parte quelle recuperabili e iniziato la ripulitura delle gambe (ghisa). 

Cimitero di Dicomano: vuotato i cestini, spazzato pulire il bagno e iniziato a  strappare erba dai quadri. 

Pulizia del Parco Albereta +  vuotato i cestini. 

Area Sieve: transennato + affisso  cartelli Divieto di Scarico e cartelli  di Area Video sorvegliata. 

Rimesso palo + cartello dare la precedenza in Via Don Bosco.  

Rimesso palo + cartello (limite di 30) all'inizio della strada che conduce a Bricciana 

Rimurato cartello di Stop strada di Corella incrocio ss67. 

Via Fabbroni copertura buche profonde e tagliato gancio in ferro attualmente segnalato con birilli 

Via Pertini copertura buche profonde con catrame 

Sopralluogo asilo nido di Contea  per tubo elettrico 

Acquistato e consegnato d.p.i. ai nuovi L.s.u 

Sopralluogo Ponte di Rimaggio  per tombino al centro della strada da risistemare 

MERCOLEDI' 04 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Ripreso divieti di sosta da Via Landucci, nuova collocazione nel parcheggio degli impianti sportivi. 

Pulizia  griglia in Via Veneto di fronte alla pizzeria. 

Raddrizzato palo con cartello in Piazza della Repubblica. 

Scuole medie aula professori tappato buco con cemento sul pavimento  

Cimitero di Contea estumulazione straordinaria in sepolcreto privato di famiglia . Per le operazioni di 
smuratura, rifacimento solaio e tumulazione collaborazione con ditta privata commissionata dalla famiglia  

Cimitero di Contea: vuotato i cestini e iniziato a strappare l'erba fra i quadri. 

Cimitero di Dicomano: apertura loculo e preparazione per il funerale del pomeriggio. 

Officina: Scartato e verniciato a rullo  cassino Ape Porter. 

Sopralluogo in cucina per tubo rotto preso accordi con idraulico per il pomeriggio. 

Sostituzione di 2 neon nell'ufficio tributi. 

Officina: continuato il recupero delle panchine tolte da Piazza della Repubblica. Preparato stecche, dato 
impregnante e verniciato i supporti. 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo  in terza fila. 

Cucina collaborazione con idraulico per la riparazione di un tubo rotto. 

Edificio comunale pulizia delle scale interne ai due lati. Centro diurno pulizia scale + atrio. 

GIOVEDI' 05 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Pulizia del Parco Albereta e dell'area cani. 
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Lavori svolti la settimana scorsa. 

Edificio comunale: lavori d'ufficio intera mattinata di cui resoconto operazioni cimiteriali x gara 2018. 
Riunioni per fiera di maggio 2018 + varie. 

Ex isola ecologica portato via rifiuti. 

Edificio comunale pulizia del terrazzino dell'anagrafe. 

Raccolta a piedi  sporcizia in: Via Bruciatoia, Via Romana, Via Don Lino, Via Veneto giardini e parcheggi, 
Albereta, Impianti sportivi parcheggi. 

Viaggio a Vicchio da fornitore per acquisto materiali  

Ponte di Rimaggio rimurato appoggio di griglia in ferro e rifatto catrame intorno. 

Copertura buche in Via Mazzini e Rimaggio. 

VENERDI' 06 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Piazza della Repubblica taglio erba con tosaerba e pulizia, pulizia vasche con retini, pulizia scalette della 
Sala del Consiglio. Continuato vangatura aiuole, tolto erbacce. 

Raccolta sporcizia Via Mazzini, Via Bruciatoia. 

Apertura nuovo parcheggio ex macelli. Pulizia a fondo dell'area e collaborazione con la ditta che ha 
svolto il lavoro nella rimozione dei pesi e delle recinzioni. Rifermato ombreggiante al cancello dell'ex 
isola ecologica. 

Svuotato scaldabagno al magazzino per sostituzione resistenza. 

Pulizia a fondo Parco Albereta. 

Portato palco 6x8 agli Impianti Sportivi   

07 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Impermeabilizzazione pianerottolo delle scalette della scuola elementare. 

Iniziato taglio siepe e pulizia all'ingresso del  magazzino comunale  

Scuole: in cucina rimesso le piastrelle in terra a seguito della riparazione del tubo dell'acqua  

Strada di Corella  prima del secondo bivio che conduce a Pruneta segato e spostato pianta medio fusto 
che accasciata sulla strada impediva il passaggio dei veicoli in sicurezza.  

 
 


