
 

                                                COMUNE DI DICOMANO 
                                                   

                                                          Provincia di Firenze 

                            

LAVORI SVOLTI DAL 10 al 14 MAGGIO 2021 

LUNEDI' 10 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Ripreso divieti di sosta dal Park della stazione e da Via Veneto di fronte alla caserma dei Carabinieri 

Chiuso acqua al Pozzo di Contea 

Bacheca nel parcheggio della stazione a Contea messa in sicurezza rendendola stabile 

Ripulito monumento ai Caduti di Contea 

Sostituito cannella al fontanello di Via Ponte Vecchio 

Palazzetto caricato aste con supporto in ferro 

Scuole medie a dx dell'ingresso iniziato il rifacimento della recinzione (portato pannelli  in ferro da cantiere ) 

Ex macelli fatto rifiniture con decespugliatore e pulito a fondo tutto il piazzale con pietre compreso il 

marciapiede esterno. Rimesso sul muro lastra in metallo a copertura della cimasa fermandola con chiodi e 

silicone. Pulito il parcheggio degli ex macelli 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Sostituito le stampe sui divieti di sosta in Piazza Repubblica  park retro comune 

Ufficio urbanistico e tecnico per lavori da mettere in programma ritirato stampe, consegnato cartoline. 

Aggiornamenti cimiteriali. Segnalato Publiacqua perdita in Via Ponte Vecchio vicino al fontanello. Fissato ritiro 

ingombranti Aer 

Palestra scuole medie scaricato il materiale ritirato dal Palazzetto e sistemato  

Portato terriccio al Palazzetto magazzino lato area fiera bestiame 

Viaggio a Borgo ritirato tavole per ufficio urbanistico e ordinato meccanismo per vetro daily bianco 

Cimitero di Dicomano riparato luci ossari prima fila nel terzo quadro a sx sotto al marciapiede e sostituito 2 

portalampade 

Officina: sostituito testina a decespugliatore 

MARTEDI' 11 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Scuole medie a dx dell'ingresso finito il rifacimento della recinzione  

Pozzo di Contea sostituito la cannella 

Messo forche all’escavatore e spostato i 2 bancali di sabbia che si trovavano nel vialetto centrale vicino al beach 

volley  lato area fiera bestiame vicino alle scale 

Allestimento centro vaccinale: portato 5 gazebo e montati in linea 3 all'esterno con relativi pesi e 2 all'interno. 

Portato dal magazzino  e steso nel Palazzetto 84 sedie nuove e 19 vecchie. Portato dalla scuola media 12 banchi e 

portato dal magazzino comunale 11 tavoli da birreria riempito basi dei colonnini bianco rossi con sabbia......varie 

Pomeriggio: 

HUB PALAZZETTO: continuato allestimento centro vaccinale  

MERCOLEDI' 12 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 



HUB PALAZZETTO: continuato allestimento centro vaccinale 

Officina: iniziato il restauro totale di una panchina piallato assi  

Ufficio fatto relazione manutenzione cimiteri e consegnata al responsabile 

GIOVEDI' 13 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Collocato divieti di sosta e ordinanze in Via Dante e Piazza Buonamici per mercatino terza domenica, portato 2 

transenne gialle inizio Via Dante e 1 ai pillomat 

Cimitero di Dicomano vuotato tutti i cestini e spazzato. Tolto corone e fiori dal monumento ai caduti. Pulizia 

sulle tombe recenti. Aggiunto terra con sasso intorno ultime 3 sepolture del 1° q a sx e pareggiato con escavatore 

il quadro 

Tolto corone del XXV aprile da Piazza Trieste, Piazza Buonamici, S.Onofrio e Piazza Repubblica. 

Viaggio da fornitore a Vicchio per foratelle per cimiteri con scarico nel cimitero di Dicomano e per colonnini 

bianche e rossi per centro vaccinale Palazzetto. Riempito di sabbia le basi e portate nel palazzetto 

Park retro comune corretto 2 segnaposti per banchi del mercato 

Ripreso Terna dal magazzino comunale di Londa e preso anche il battiasfalto 

Officina: profilato le 3 porte ricavate dalle aperture dei box di cui sotto e costruito 3 supporti in legno con piedini 

Palazzetto centro vaccinale, collaborato per fare 3 aperture nei box, portato i pannelli in officina. Ritirato  sedie 

da fornitore e scaricate al palazzetto. Tagliato in officina profilo per mettere le tende alle 3 aperture dei box 

Pomeriggio: 

HUB PALAZZETTO continuato allestimento centro vaccinale 

Tolto corone del XXV aprile dal Monumento ai Caduti di S.Lucia 

Cimitero di Frascole vuotato il cestino e pulito cimitero 

Cimitero di Contea vuotato i cestini e pulito cimitero 

Area cani di Dicomano vuotato i cestini e pulito anche all'esterno 

Via San Biagio fatto foto a cumulo di bici vicino al campino 

Area cani di Contea vuotato cestini e pulito Parco Albereta di Contea 

Scuole elementari: Montato 4 portaroloti nei bagni 

Viaggio a Borgo da fornitore per paraurti daily e per maniglia alzavetro 

Viaggio di stabilizzato alla draga di San Piero 

VENERDI' 14 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Pulizia locali di uso comune al Magazzino, spazzato autorimessa 

Scaricato stabilizzato in tramoggia e separato i cumuli di sasso 

Taglio erba e pulizia prato esterno al palazzetto e strada lato area fiera bestiame, messo cassonetti Aer vicino 

all'uscita di sicurezza lato scale di cemento 

Viaggio a Borgo ritirato cartelli per HUB 

Finito allestimento Hub:  

Officina: manutenzione daily bianco sostituito paraurti anteriore e iniziato a sostituire il tergivetro rotto 

Programma di lavori per la prossima settimana 

 


