
                                                COMUNE DI DICOMANO
                                                  
                                                          Provincia di Firenze

   

Lavori svolti dal 14 al 18 FEBBRAIO 2022

LUNEDI' 14

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Sopralluogo lavori: Via Don Lino per cipresso secco da tagliare, Viale Gramsci giardini che si
affacciano sulla ferrovia per vedereleccio con palchi bassi da tagliare,  Scaffaia alta per vedere
abete secco medio/piccolo da tagliare  – Scuole per  verificare apertura/chiusura dei  cancelli  di
ingresso  –  Scuole  medie,  palestra  richiesta  di  punto  approvvigionamento  acqua e  pozzetto  di
scarico per pulizia della palestra per ora non fattibile (lavori di ristrutturazione non terminati)

Parco Albereta di Dicomano pulizia  + vuotato i cestini + portato via altri sacchi di sudicio di
fronte all'ingresso di Via Bruciatoia

Programma di lavori di questa settimana

Pulizia dell'area cani di Dicomano e zone limitrofe

Piazza Repubblica: tolto  erbacce dalle aiuole con rosi, vangato, concimato, aggiunto terriccio e 
potato

Strada di Celle raccolto 2 colonnini di margine  strada incidentati

Revisione Toyota Yaris presso officina autorizzata

Riparato e rimurato transenna all'ingresso delle scuole

Rimurato palo con cartello dei Sentieri a Frascole

Sostituito  rubinetto rotto all' area camper Borghetto

Tagliato a misura plexiglass per le 2  finestre della Cappella del cimitero di Corella e iniziato il
montaggio degli aereatori

MARTEDI' 15

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Ritiro dei rifiuti cimiteriali da parte di Aer nel Cimitero di Dicomano. Tolti dal deposito in cima e
portati in fondo alla strada per consentire il ritiro (70 sacchi circa)

Ritiro dei rifiuti cimiteriali da parte di Aer nel Cimitero Contea. Tolti dal deposito e portai fuori dal
cimitero per ritiro (10 sacchi circa)

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

Iniziato inventario 2022 (Cantiere, Autorimessa, Magazzini, Cimiteri e Magazzini fs) 

Finito  montaggio  aereatori  sui  vetri  delle  finestre  della  Cappella  del  cimitero  di  Corella  e
rimontato il tutto in loco

Ispezionato sottotetto corridoio edificio comunale (verifica infiltrazioni)

Controllato  terrazza  sopra  all'atrio  della  scuola  materna  causa  infiltrazione  sottostante  sono
presenti solo piccoli spacchi 



Officina:  affilato  lame al  tosasipi,  rimontato  panchina  da  giardino con pezzi  di  più  panchine,
riverniciata e rimessa a nuovo

Pomeriggio:

Finito inventario 2022 (Cantiere, Autorimessa, Magazzini, Cimiteri e Magazzini fs) 

Scuole: montato due porta saponi edificio B 2° piano elementari,riparato sciacquone bagno aula 
magna scuole medie, riparato porta d'ingresso sala mensa della materna lato tunnel

Officina:  iniziato manutenzione rasaerba 

Cimitero di Corella sopralluogo per valutare la  possibilità di riparare le panche della Cappella,
(rilevato che non è possibile farlo da parte nostra).

MERCOLEDI' 16

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Sterro fossette strada di Bricciana + steso sasso che avevamo già portato in loco

Cimitero di Corella pulito  a fondo la Cappella, vuotato i cestini e raccolto fiori vecchi a giro

Piazza Repubblica: continuato a togliere erbacce dalle aiuole con rosi, vangato, concimato, 
aggiunto terriccio e potato  i rosi  

Sostituzione su scuolabus 13.30 – 14.30

GIOVEDI' 17

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Parco Albereta di Dicomano pulizia 

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini e pulito ove necessario

Lavori svolti la settimana scorsa

Installato divieti di sosta + affissione stampe per mercatino terza domenica in Via Dante e parte di 
Piazza Buonamici. Portato 4 transenne gialle e sostituito transenna con segnali di quelle che stanno
all'inizio di Via Dante

Pulito  a  fondo  parte  dell'autorimessa  e  fatto  spazio.  Atteso  corriere  e  sistemato  4  bancali  di
compost

Area cani di Dicomano pulito dentro e fuori e messo cestino provvisorio vicino alla panchina che
si affaccia sul campo sportivo

Camion bianco riparato la portiera dx 

Sttrada di Bricciana pulito fossette e steso sasso, ultimo tratto di strada fino al bivio con Le Pozze
per un tratto di circa 300 mt

Pomeriggio:

Sostituzione su scuolabus

Piazza Repubblica: continuato a togliere erbacce dalle aiuole con rosi, vangato, concimato, 
aggiunto terriccio e potato  i rosi  

Cimitero di Dicomano  iniziato a riportare sasso e terra intorno e sopra alle tombe recenti  
sprofondate nel quadro lato Pieve a causa della pioggia di martedì

Raddrizzato con gru  e rimurato recinzione incidentata  del Parco Albereta lato Via Bruciatoia a sx 
del cancello di ingresso

Rimurato una mattonella nel vialetto Albereta vicino alla torre faro lato Fontanello Pubblico



Ufficio P.M. Riparato la porta in ferro

Officina:  finito manutenzione rasaerba Snapper

VENERDI' 18

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Pulizia del Parco Albereta

Piazza Repubblica: continuato a togliere erbacce dalle aiuole con rosi, vangato, concimato, 
aggiunto terriccio e potato  i rosi  

Accolto urna nel deposito del cimitero di Dicomano 

Cimitero di Dicomano portato sasso e terra intorno e sopra alle tombe recenti  sprofondate nel 
quadro lato Pieve a causa della pioggia,   sostituito lampade bruciate

Sopralluogo alla terrazza del palazzetto per infiltrazioni sottostanti. Non rilevato nulla di evidente

Ripreso scala dall'edificio comunale

Dato guaina liquida su alcuni spacchi nella terrazza sopra l'atrio della scuola materna

Contea Via Provinciale incrocio con ss67 messo birillo su pozzetto rialzato 


