
 

                                                COMUNE DI DICOMANO 
                                                   

                                                          Provincia di Firenze 

 

LAVORI SVOLTI dal 13 al 18 maggio 2019 

LUNEDI’ 13 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Palazzetto ripreso le sedie, i tavoli, lo schermo  e l’impianto audio e riportate al  magazzino e agli ex macelli. 

Viaggio a Pontassieve per restituzione schermo. 

Vuotato cestino area cani di Dicomano più pulizia limitrofe. 

Pulizia Parco Albereta più vuotato i cestini. 

Ufficio tecnico da geometra per targhette per mercatino. 

Sopralluogo all'asilo di Contea con responsabile del servizio elettorale. 

Cimitero di Contea vuotato i cestini. 

Strada di Corella: rimozione piccola frana con Terna  

Area fiera spostato fieno/paglia con Terna. 

Edificio comunale tagliato paletto che impediva correttamente l'apertura di una porta. 

Officina continuato supporto per interfono (verniciatura). 

MARTEDI' 14 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Collocato panchina restaurata all'inizio di Via IV novembre. 

Officina: fatto targhette mancanti per mercatino e dato altro mano di vernice al mobiletto per interfono. Portato scaleo 

ex macelli. 

Area cani di Contea ritirato e rifermato la rete sul cancello di ingresso e spostato una panchina 

Strada di Frascole a causa delle piogge spazzato detriti in più punti e in un punto tolti anche dalla fossetta. 

Cimitero di Dicomano apertura loculo edificio F terza fila. 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo defunta M.E. 

Viaggio a Vicchio da fornitore per acquisto pali per recinzione Palazzetto. 

MERCOLEDI' 15 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Magazzino comunale iniziato i lavori di rivestimento/copertura box del compressore, riordino officina. 

Cimitero di Dicomano :Taglio erba e pulizia  ingresso, quadro ceneri e vialetti. Vuotato i cestini  

Taglio erba e pulizia piccolo pezzetto in prossimità del passaggio al livello di Piazza Trieste  

Area fiera bestiame rifacimento recinzione utilizzando pali in castagno inseriti a pressione senza muratura, rimesso rete 

nuova. 

GIOVEDI' 16 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Parco Albereta pulizia più cestini. 

Area coop giardini interni taglio erba e pulizia: Spostato all'esterno dell'area e organizzato il ritiro Aer dei sacchi neri 

contenenti potature trovati abbandonati nel giardino. 

Collocato targhette per mercatini in Piazza Repubblica. 

Collocato mobiletto interfono  compreso scollegamento e collegamento. 

Copertura buca con catrame in Via Mazzini ingresso park nuovo ex macelli. 



Vuotato cestino in Via Bruciatoia sotto al Ponte di Via Cesare Battisti più pulizia limitrofe. 

Accordi con i familiari per funerale al cimitero di Corella. 

VENERDI' 17 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Taglio erba e pulizia ai magazzini fs di Dicomano e Contea. 

Officina: costruzione sportelli per mobiletto meno interfono più montaggio. Manutenzione Snapper: affilato lame. 

Installato divieti di sosta e ordinanze in Via Dante e Piazza Buonamici  

Cimitero di Corella apertura loculo in seconda fila tolto defunta al suo interno spostata temporaneamente in cappella in 

attesa di estumulazione e preparato per il funerale di sabato mattina. 

SABATO 18 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte più cestini. 

Vuotato la carta dagli uffici più lavori vari negli uffici. 

Continuato i lavori  per costruire cancello elettrico al magazzino  e per copertura compressore. 

Rifatto il coperchio in ferro al cestino della Fonte più montaggio. 

Sostituito cestino di Piazza Trieste. 

Cimitero di Corella fatto funerale in loculo defunta G.R. 

 
 


