
 

                                                COMUNE DI DICOMANO 
                                                         Provincia di Firenze 

 

LAVORI SVOLTI DAL 10 AL 16 FEBBRAIO 2020. 

LUNEDÌ 10 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Parco Albereta pulizia più vuotato i cestini. 

Cimitero di Contea vuotato i cestini e pulito. 

Via Dante Alighieri/Piazza Buonamici sostituito e adeguato le stampe delle ordinanze sui divieti per il mercatino della 

terza domenica  

Piazza Repubblica pulizia vasche e aiuole, riposizionato i divieti di sosta. 

 Edificio comunale: Portato faldoni da uno degli uffici della ragioneria al mezzanino. 

Cimitero di Frascole vuotato cestino. 

Continuato i lavori per adeguare recinzione  del giardino dell'asilo di Dicomano (sbarre). 

Viaggio da fornitore  autoricambi per ritirare materiali ordinati. 

Viaggio da officina autorizzata per riprendere  scuolabus Mercedes riparato 

Scuole elementari nuova stanza coc e aula di pittura adiacente. Rimurato le tracce, fatto il velo sulla stessa parete da 

entrambi i lati e attaccato piastrelle sopra il lavello dal lato dell'aula di pittura. 

Consegnato battiasfalto al capocantiere del comune di Londa. 

Recuperato  da Piazza Repubblica (aiuola laterale lato asl) palo e cartello stradale incidentato completo di plinto e 

portato in officina per modifiche. 

Autorimessa: pulizia interna del camion Renault Master. 

MARTEDÌ 11 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Sopralluogo alle scuole elementari nella mensa della materna. Preso le misure per oscurare alcune finestre. Ordinato 

pellicola oscurante. 

Officina: manutenzione Kangoo di cui: sistemato tendi - cinghia e ritirato cinghia. 

Continuato i lavori per adeguare recinzione  del giardino dell'asilo di Dicomano (sbarre). 

Collocato divieti di sosta in Via Veneto per tigli da abbattere giovedì. 

Tolto piccione morto dalle scalette dell'area coop a seguito di segnalazione.  

Sopralluogo strada Vivaio/Vallodole e ciclabile per dare indicazioni al fornitore di sasso per lo scarico dello stesso. 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini. 

Piazza Buonamici finito di potare i rosi più tolto erbacce. 

Via San Biagio, inizio strada lato sx raddrizzato palo con cartello della spazzatrice incidentato da ignoti. 

Cancello del giardino della materna, raddrizzato i sostegni che sono stati piegati da ignoti.  

Raddrizzato  palo con cartello nel parcheggio degli ex macelli vicino allo stop. 

Piazza Repubblica rimesso palo con cartello di divieto di accesso  aiuola laterale di fronte alla asl  e sostituzione 

divieto di accesso 

MERCOLEDÌ 12 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Giardini interni dell'area coop taglio erba,  taglio arbusti siepi  e pulizia a fondo  sia dei giardini a raso che quelli nelle 

vasche in cemento e dai vialetti. 

Cimitero di Contea sopralluogo per verifica loculo per successiva tumulazione di urna cineraria. 

Officina: causa rottura del vetro dx pulizia a fondo Porter. 



GIOVEDÌ 13 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Magazzino iniziato  i lavori per mettere il cancello all'ingresso del magazzino, fatto scavo lato condomini inserito 

colonna (lungarina in ferro ) ancorata e murata. Dall'altro lato invece saldato un pezzo di lungarina su quella già 

esistente.  

Viaggio a Vicchio da fornitore per approvvigionamento materiali. 

Officina: sostituito temporaneamente vetro rotto del Porter con plastica trasparente. 

Strada di S.Lucia finito copertura buche con stabilizzato. 

Riordino segnaletica arrivata ieri. 

Piazza Repubblica coperto buca  

Via Bruciatoia integrato con sasso il tratto dal Ponte di Via Cesare Battisti al ponte della statale 67, vuotato cestino più 

pulizia limitrofe. 

Officina: tagliato piccoli pezzi di plexiglass per autovelox. 

VENERDÌ 14 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Piazza Repubblica angolo edificio comunale lato asl, rialzato griglia. 

Viaggio a Vicchio da fornitore per approvvigionamento materiali. 

Cimitero di Contea apertura loculo per inserimento di urna. Tumulazione. 

Strada di Corella collaborato con ditta autospurghi e stasato tubo in fossetta di fronte all'abetina, fatto tentativo di 

stasare l'uscita della chiavica dentro l'abetina (non risolto). 

Strada di Bricciana collaborato con ditta autospurghi (per segnaletica e intervento con Terna più camion per sterro in 

prossimità della chiavica sull'incrocio con Poggio a Valle). 

Finito i lavori per adeguare recinzione  del giardino dell'asilo di Dicomano (sbarre ). Iniziato verniciatura dato 

sottofondo. 

Ripreso 2 divieti di sosta da Via Veneto a fine lavori (lasciati 2 per lavori da terminare). 

SABATO 15 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Giardino scuole  tagliato e portato via  arbusti rimasti di cui sambuco e fico (lato medie). 

Edificio comunale spostato armadio e arredi stanza dell'assistente sociale. 

Area cani di Dicomano vuotato cestino e pulito. 

Ex macelli fatto prove allarme , pulizia delle docce tetto parte nuova, spazzato  e dato materiale apposito nei punti in 

cui la carta catramata si è rialzata 

Preparato segnaletica per il carnevale di domani. 

Magazzino comunale continuato i lavori  per montare cancello di ingresso al magazzino (saldato le cerniere e montato 

ante sulle colonne). 

DOMENICA 16 

In servizio per Carnevale. 

 


