
 

 

 

                                                COMUNE DI DICOMANO 
                                                   

                                                          Provincia di Firenze 

 

 

 

 LAVORI SVOLTI DAL 12 al 17 AGOSTO 2019 

LUNEDÌ 12 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta  di Dicomano e vuotato i cestini. 

Sostituito le stampe delle ordinanze dello sbaracco in Via Dante con quelle per  il mercatino della terza domenica, 

aggiunto due divieti di sosta in Piazza Repubblica. 

Vuotato cestino area cani di Dicomano più pulizia limitrofe. 

Via Bruciatoia vuotato cestino più pulizia limitrofe. 

Lavaggio cassonetti del centro diurno. 

Cimitero di Dicomano ridato luce alla seconda fila del 1° q in terra  a sx. Aggiunto terra sepoltura del 2° q a sx  

Montaggio inizio mattinata e  smontaggio a fine mattinata della pompa per dare acqua al pozzo degli orti sociali. 

Monitoraggio riempimento cisterna più rifornimenti carburante alla pompa. 

Impianti sportivi nuovi ingresso lato fiera bestiame. Tolto e portato via recinzione provvisoria da cantiere. Caricato 

anta dx del cancello più colonna  dal magazzino comunale. Fatto scavo con Terna e posizionato colonna e anta dx del 

cancello. 

Fatto cemento al magazzino comunale, gettato lo scavo di cui sopra e fermato le ante del cancello con morsetti. 

MARTEDÌ 13 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Riprese con catrame sulla strada che conduce alla stazione a Contea. 

Caricato cupola dagli impianti sportivi, portato lì 2 bancali. Viaggio a Borgo e scaricato cupola a Borgo S.Lorenzo 

presso il magazzino comunale. 

Montaggio inizio mattinata e  smontaggio a fine mattinata della pompa per dare acqua al pozzo degli orti sociali. 

Monitoraggio riempimento cisterna più rifornimenti carburante alla pompa. 

Finito taglio erba e pulizia a fondo, della metà del parcheggio lato dx della stazione di Dicomano iniziato la settimana 

scorsa. Taglio erba, arbusti e pulizia anche  nel parcheggio centrale quello di fronte alla stazione. 

Collocazione di 1 divieto di sosta a Rimaggio per pulizia strade. 

Cimitero di Contea riacceso luce ossario a sx del cancello  

Strada di Frascole sopralluogo ultimo tratto di accesso agli scavi per segnalazione strada dissestata. 

Pomeriggio: reso della voliera al magazzino fs di Contea, prestata ad associazione di San Godenzo. 

MERCOLEDÌ 14 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini. 

Piazza Repubblica taglio erba, pulizia vasche con retini più cloro.  Finito di strappare erba fra le fioriture. 

Coperto buche  parcheggio stazione di Dicomano lato dx. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Lavori svolti la settimana scorsa più altri lavori d'ufficio 

Officina: costruito in legno e montato supporto pompa. 

Montaggio inizio mattinata e  smontaggio a fine mattinata della pompa per dare acqua al pozzo degli orti sociali. 



Monitoraggio riempimento cisterna più rifornimenti carburante alla pompa. 

Officina: riparazione ventilatore. 

Magazzino assistenza al tecnico per la riparazione del badge. 

Edificio comunale messo chiusura ad armadio dell'ufficio ragioneria. 

Orti sociali monitoraggio consumo dell'acqua e messo cartelli acqua non potabile. 

Cimitero di Corella riparto impianto elettrico alle file centrali del q a sx in terra e vuotato i cestini. 

GIOVEDÌ 15 

Ferragosto. 

VENERDÌ 16 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta più cestini. 

Bagnato piante alto fusto e siepi nuove in Via Gramsci,  Piazza Buonamici,  Montalloro, Via Don Bosco,  Piazza 

Repubblica retro comune e park e x macelli. 

Controllo livello dell'acqua agli orti sociali. 

Raccolto gatto morto zona Scaffaia segnalato da P.M. 

SABATO 17 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte più vuotato i cestini. 

Cimitero di Dicomano: vuotato i cestini e spazzato. 

Piazza Trieste: iniziato a strappare erba manualmente fra la siepe. 

Bagnato piante alto fusto e siepi nuove in Via Fabbroni,  Piazza Trieste, Via Mazzini, Albereta di Contea. 

Montaggio inizio mattinata e  smontaggio a fine mattinata della pompa per dare acqua al pozzo degli orti sociali. 

Monitoraggio riempimento cisterna più rifornimenti carburante alla pompa. 

Impianti sportivi: nuovo cancello lato fiera agganciato la rete e tolto altri morsetti. 

Vuotato i cestini all'area cani di Contea più pulizia del Parco Albereta di Contea. Aggiunto cartello (tutte le direzioni) 

al Pozzo. 

Cimitero di Contea vuotato i cestini. 

 
 
 


