
 

 

                                                COMUNE DI DICOMANO 
                                                   

                                                          Provincia di Firenze 

 

                   LAVORI SVOLTI DAL 14 AL  18 marzo 2021 

LUNEDI' 14 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Apertura e chisura del Parco come da dpcm (7.00 – 13.00) 

Pulizia straordinaria sotto al Ponte di Celle e a Sieve 

Cimitero di Dicomano: vuotato tutti i cestini e pulizia a fondo anche del bagno. Fatto buca per 

inumazione nel pomeriggio, portato sasso. 

Casotto dietro al Comune vicino alla centrale termica finito di stendere la guaina 

Pomeriggio:  Cimitero di Dicomano fatto funerale   

Sopralluogo area coop per segnalazione di  tortore fra la rete e la tettoia in lamiera (non trovate) 

Via Garibaldi fontanello che gocciola, ma non è possibile chiudere l'acqua in quanto il rubinetto del 

contatore è bloccato 

MARTEDI' 15 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Apertura e chiusura del Parco come da dpcm (7.00 – 13.00) 

Lavori svolti la settimana scorsa.   

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Piazza Repubblica sistemato aiuole 

Viaggi da vari fornitori per ritiro materiali e ricambi 

Officina: tagliato tavole per fare assi per panchina  

Riportato il battiasfalto al magazzino comunale di Londa 

Via Garibaldi sostituito rubinetto rotto al fontanello in collaborazione  con l'idraulico  

Cimitero di Contea: fatto buca, vuotato i cestini, tolto intonaco indebolito nel 1° edificio loculi a dx 

Area coop intervento per liberare tortora imprigionata nella rete del sottotetto della tettoia  

Pomeriggio: 

Cimitero di Contea inumazione defunta, sostituito lampade bruciate, spazzato cimitero e vuotato i 

cestini.  

Area cani di Dicomano vuotato cestino e pulito 

Piazza Repubblica tolto erbacce e affinato terra aiuola con rosi  

Segnalato a Publiacqua rumore di perdita di acqua sul marciapiede di Piazza Trieste 

Officina: verifiche su suzuky samurai 

Piazza Trieste: tagliato gomma antiurto e inserita sotto la  discesa finale dello scivolo 



MERCOLEDI' 16 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Apertura e chiusura del Parco come da dpcm (7.00 – 13.00) 

Cimitero di Frascole vuotato cestino 

Raccolto frasche nel parcheggio di Via Pertini 

Cimitero di Dicomano: tirato fuori dal deposito circa 170 sacchi di rifiuti cimiteriali per   ritiro.   

Cimitero di Contea tirato fuori dal deposito circa 20 sacchi di rifiuti cimiteriali per ritiro. 

Copertura buche strada di Corella e ingresso parcheggio del Borghetto 

Officina: dato impregnante e 2 mani di vernice sulle tavole della panchina. Verniciato anche le 

zampe. Messo sotto carica auto elettrica e trovato il guasto sul filo. Ripulito officina. Sostituito 

bulbo temperatura Suzuky Samurai 

Viaggio a Vicchio per approvvigionamento materiali  

GIOVEDI' 17 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Apertura e chiusura del Parco come da dpcm (7.00 – 13.00) 

Sostituito le stampe per il mercato 

Sostituito sacco a ecocompattatore 

Piazza Repubblica vangato le 3 aiuole con rosi intorno al Monumento 

Cimitero di Dicomano organizzato per il funerale di domani pomeriggio 

Coperto buca sul giardino a dx del cancello di ingresso del Parco Albereta 

Caricato stabilizzato sul camion blu. Coperto buche sulla strada di Corella in particolare nel primo 

tratto  

Cimitero di Dicomano: marciapiede del 1° q a sx rimesso in pari un pezzetto di cordonato (1mt) e 

pareggiato al marciapiede 

Ex isola ecologica controllato il cancello di ingresso 

Pomeriggio: 

Piazza Repubblica tolto erbacce a affinato la terra nelle 3 aiuole con rosi intorno al Monumento e 

in 1 aiuola lato edicola 

Sopralluogo strada della Tinaia per verificare presenza di buche 

Cimitero di Dicomano accolto urna cineraria e messa in deposito  

Scuole medie  aperto  botola nel soffitto 

Giardino delle scuola materna: tappato buca e pulito il giardino dalle rimanenze del cantiere 

VENERDI' 18 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Apertura e chiusura del Parco come da dpcm (7.00 – 13.00) 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Giardino della scuola materna:  Causa occlusione dei bagni al piano terreno della scuola materna,  

riaperto pozzetti delle fosse biologiche sulla pavimentazione del giardino e riaperto il tubo. 

Chiamata ditta autospurghi  



Cimitero di Dicomano: fatto buca e preparato per il funerale del pomeriggio, tumulazione di urna 

cineraria, acceso lampada votiva  

Piazza Repubblica rimurato il basamento di un colonnino intorno al Monumento  

Sopralluoghi: Via Garibaldi colonnino incidentato vicino alla Chiesa,  Contea Via Cecchini per 

vedere i 3 pozzetti vicino al pozzo 

Officina: controllato cavi di alimentazione auto elettrica. Costruito sportellino e chiusura che verrà 

messo nella botola  alle scuole medie 

Viaggio a Vicchio per approvvigionamento materiali 

Ingrassato escavatorino al cimitero di Dicomano 

Cimitero di Contea: acceso luce nel 2° q a sx 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano inumazione defunto  

 


