
 

                                                COMUNE DI DICOMANO 
                                                   

                                                          Provincia di Firenze 

                           

LAVORI SVOLTI DAL  15 al 19 novembre 2021 

LUNEDI' 15 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Ex macelli sistemato le sedie in legno nel teatro  

Area camper Borghetto chiuso acqua al lavandino (gocciola) 

Strada di Corella tolto tappi di terra e detriti in fossetta rifatto i risciacqui zona Larciano  

MARTEDI' 16 

Coordinamento ed organizzazione del  personale del cantiere 

Ufficio del personale per prossimi corsi di aggiornamento 

Sopralluogo in Via Dante e Piazza Buonamici, preso misure per collocare le targhette segnaposti 

dei banchi del mercatino 

Biblioteca coperto scaffali per proteggerli dalla polvere dei lavori in corso 

Sostituito rubinetto al lavandino dell’area camper Borghetto, riaperto acqua 

Officina: verniciatura sportelli per il nuovo casotto dei contatori alle scuole a dx delle scale della 

cucina 

Viaggio di stabilizzato alla draga a San Piero e ritirato idropulitrice e tassellatore  

Scaricato camion con stabilizzato sulla strada di Corella nel punto di stoccaggio  

Cimitero di Corella vuotato i cestini e pulito 

Ex macelli messo in funzione impianto audio del teatro  

Pomeriggio: 

Sostituito le stampe sui divieti dietro al comune per mercato 

Cimitero di Dicomano iniziato a vuotare i cestini  

Collocato divieti di sosta in Piazza Buonamici area Asl per saggi 

Reso al magazzino FF.SS. di Dicomano di 20 (abbeveratoi) + 22 attacchi idraulici  

Collocato divieti di sosta e transenne inizio Via Dante e Piazza Buonamici per mercatino 

Officina:. Provato cassa audio e messa sotto carica. Aggiunto olio allo scuolabus Minerva 

Murato due pali alle postazioni Aer di Bricciana e S.Lucia 

Scuole medie sopralluogo per manutenzione ordinaria 

MERCOLEDI' 17 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa 

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe 



Area cani di Dicomano vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Cimitero di Dicomano finito di vuotare i cestini e pulito con soffiatore + aggiustato alcuni cumuli 

delle tombe  in terra  recenti nel 1° q a sx 

Cimitero di Contea vuotato i cestini e spazzato foglie con soffiatore 

Albereta e area cani di Contea vuotato i cestini e pulito 

Tolto palo e cartello incidentato sul marciapiede in Via Provinciale prima della casa cantoniera 

Collocato paletto in Piazza Trieste, a messe targhette in rame per mercatino terza domenica in Via 

Dante e Piazza Buonamici 

Edificio comunale sostituito serrature ad armadietto nel mezzanino  

Officina: sostituito specchio dx allo scuolabus Mercedes e lampada faro sx 

GIOVEDI' 18 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Strada di Corella fatto scannelli dal confine con la strada che conduce a Villore fino a Larciano. 

Fatto un pezzo di fossetta. Steso  camion di sasso sulla strada che da Larciano porta all'inizio di 

quella che conduce a Villore 

Scuole medie porta interna in ferro nelle scale che conducono alle aule del 1° piano. Sostituito 

cilindro per consentire l'accesso al tetto. Ripulito gli scarichi delle docce accessibili dagli operatori 

Iniziato il montaggio degli sportelli del casotto dei contatori alle scuole medie 

Pomeriggio: 

Taglio erba e pulizia piazzali mensa/cucina 

Pulizia straordinaria area cani di Dicomano e limitrofe 

Finito il montaggio degli sportelli del casotto dei contatori alle scuole medie, spazzato e portato via 

le foglie da quel pezzo di giardino 

Edificio comunale aggiustato portone lato biblioteca 

Cimitero di Dicomano ossario doppio nella nicchia di fronte al quadro elettrico senza luce, ricerca 

guasto e trovato (da risolvere) 

VENERDI' 19 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Pareggiato con Terna strada che conduce a Sieve e estirpato pruni vicino al traliccio per evitare 

abbandoni di sporcizia 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Pulizia dei locali di uso comune al magazzino 

Taglio erba e pulizia Montalloro strada. Taglio erba e pulizia Piazza Buonamici fronte uffici P.T. 

Cimitero di Dicomano riparato luce di ossario doppio nella nicchia di fronte al quadro elettrico, 

pulizia marciapiedi a dx della Cappella e scale con idropulitrice, aggiunto nuovamente la terra sulle 

sepolture recenti del 1° q a dx  e vuotato tutti i cestini.  

Consegnato stampi per segnaletica  ad operatore per il Comune di Londa 

Strada di S.Lucia steso stabilizzato nel tratto all'inizio della salita che conduce alla Chiesa  

Steso guaina sulla terrazza sopra atrio della scuola d' infanzia 



Coperto buche con catrame e batti-asfalto Via Don Lino) e Via Veneto  

  


