
 

 
                                                COMUNE DI DICOMANO  
                                                   
                                                          Provincia di Firenze 
 
       

                    

LAVORI SVOLTI dal 10 AL 15  gennaio 2022 

LUNEDI' 10  

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Sostituzione su scuolabus intera giornata  

Controllato e dato sale solo dove è stato necessario sulle seguenti strade: Corella, Frascole, 
Celle,Tinaia, Bricciana e S.Lucia 

Officina: rimesso in funzione spargisale piccolo.  

Officina: manutenzione freni Fat Panda. messo sotto carica auto elettrica, gonfiato gomma alla 
Renault Twingo. Acquistato da fornitore pezzi di ricambio 

Spostato transenne alle scuole 

Cimitero di Dicomano fatto buca  e iniziato a vuotare i cestini 

Pomeriggio: 

Cimitero di Dicomano inumazione defunta 

MARTEDI' 11  

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Sostituzione su scuolabus intera giornata 

Scaricato Porter (dal sale) e pulito il cassino 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Sostituito le stampe sui divieti di sosta dietro al comune per mercato  

Ciitero di Dicomano fatto buca per il funerale del pomeriggio 

Smontato spargisale camion blu e pulizia + pulizia cassoni camion bianco e blu  

Smontato albero di Natale a Contea  

Cimitero di Dicomano controllato perdita di gasolio all’escavatorino, risolto 

Viaggio da fornitore per autoricambi 

Asilo nido di Contea nuova infiltrazione controllato e pulito il tetto  

Pomeriggio: 

Area cani di Dicomano vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Cimitero di Dicomano finito di vuotare tutti i cestini e pulito il bagno.  

Ex macelli ripulito gli scarichi sul tetto che causano infiltrazioni sottostanti 

Cimitero di Dicomano inumazione defunto campo lato Pieve 

Officina: Manutenzione Fiat Panda, sostituzione ganasce e cilindretti posteriori , controllato e 
rabbocco livelli, controllato pasticche anteriori ecc... 



Lavori d'ufficio al magazzino 

MERCOLEDI' 12  

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Sostituzione su scuolabus intera giornata + lavato scuolabus dentro e fuori 

Ripreso scuolabus  dall’officina dove era in riparazione 

Ritiro sasso alla draga a San Piero per cimitero di Dicomano 

Finito manutenzione Fiat Panda e riportata al Comune 

Collocato divieti di sosta in Via Dante Alighieri e Piazza Buonamici + 4 transenne e affissione 
stampe per mercatino terza domenica 

Tolto dalla strada che costeggia la Sieve a Scaffaia grosso ramo staccato da una pianta alto fusto 

Portato via bici fatta a pezzi dal Parco Albereta 

Lavori svolti la settimana scorsa  

Messo catrame a scaldare in officina 

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe + coperto buca con catrame sotto al ponte della 
ferrovia 

Ufficio assistente sociale in comune spostato armadietto 

Ritiro rete elettrosaldata per area cani da fornitore 

Cimitero di Dicomano sopra alla galleria dato guaina  liquida sugli spacchi che creano infiltrazioni 
sottostanti 

Sopralluogo in Via Dante per lapidi da riparare  

GIOVEDI' 13  

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Sostituzione su scuolabus intera giornata 

Montato mobiletto nuovo in biblioteca 

Via Dante Alighieri  ripulito, pareggiato e rimurato le pietre delle 2  lapidi che coprono le fosse 
biologiche sul marciapiedi 

Cimitero di Contea a dx della Cappella loculi continuato riparazione impianto elettrico ultima fila 
di destra  

Ripreso dalle scale del Comune lato biblioteca svariati tavoli, panche e gazebo utilizzati per le 
feste natalizie 

Portato sasso dentro al cimitero di Dicomano  

Scuole elementari traslocato armadietti e tavoli da un piano all’altro 

Pomeriggio: 

Area cani di Dicomano riparata rete elettrosaldata  della  recinzione 

Ripreso alcune buche su strada di Corella 

Cimitero di Corella pulito a fondo cimitero compresa cappella 

VENERDI' 14  

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 



Sostituzione su scuolabus intera giornata  

Pulizia dei locali di uso comune al magazzino 

Magazzino tolto pala da neve alla Terna e rimontato pala meccanica, caricato camion blu con 
sasso/stabilizzato 

Strada di Corella coperto buche con stabilizzato/sasso località CasaRigo 

Preso  scaffale dall'asilo nido a Contea e portato alla materna a Dicomano 

Piazza Repubblica attaccato pannello (altro cartello dei sentieri) nella bacheca a fianco dell'edicola 

Pulizia del Parco Albereta 

Cimitero di Dicomano: lavori a lampade votive  

Coperto  buche in Viale Mazzini   

Via Bruciatoia raccolto 3 sacchi grandi di sporcizia  abbandonati vicino al Ponte di Celle  
 

 


