
 

                                                COMUNE DI DICOMANO 
                                                   

                                                          Provincia di Firenze 

                         

LAVORI SVOLTI DAL 16 AL 20 Agosto 2021. 

LUNEDI' 16 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Cimitero di Contea vuotato i cestini 

Albereta e Area cani di Contea pulizia + vuotato i cestini. 

Ripreso i divieti di sosta e le transenne utilizzati per il mercatino della terza domenica. Nuova 

collocazione divieti di sosta nel parcheggio centrale della stazione lato sx per taglio erba  

mercoledì. Riposizionato segnaletica rimasta in Piazza Repubblica 

Piazza Repubblica continuato manutenzione aiuole fiorite  

Cimitero di Dicomano sostituito portalampade loculo 

Sostituito le stampe del mercato sui divieti dietro al comune 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe + ripreso pietra della cimasa dal greto del 

fiume 

Bagnato piante in Piazza Buonamici + park ex macelli + Piazza Trieste + Via Fabbroni, Viale 

Mazzini compreso le aromatiche, park retro comune e a dx della rotonda di Viale Gramsci + 

Montalloro + 1 pianta alto fusto Via San Biagio 

MARTEDI' 17 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Taglio erba e pulizia dalla strada provinciale al Pozzo di Contea 

Asilo nido di Contea: tagliato erba e pulito tutto il piazzale e il giardino, recinzione rinforzata con 

rete elettrosaldata dove risultava essere rotta, sostituzione di 2 stecche di legno fra il giardino e la 

loggia.  

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini, pulito il bagno 

Area Cani di Dicomano vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini 

Pomeriggio: 

Piazza Repubblica continuato manutenzione aiuole fiorite + sostitutito 3 irrigatori  

Finito i lavori all'asilo di Contea descritti la mattina 

MERCOLEDI' 18 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato cestini 

Pulizia dei locali di uso comune al magazzino 

Cimitero di Dicomano galleria lavaggio di tutta la  vetrata 



Piazza Repubblica continuato manutenzione aiuole fiorite  

Pulizia giardini di Scaffaia 

Trasportato 2 porte di calcio dal Foresto Pasquini al Palazzetto 

Via Don Lino incrocio Via Veneto taglio erba  e pulizia marciapiede 

Via Veneto marciapiede taglio erba e pulizia 

Parcheggio centrale della stazione lato sx taglio erba e frasche e pulizia 

Rimurato 5 pietre nel vialetto del Parco Albereta 

GIOVEDI' 19 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato cestini, ripreso i birilli e raccolto la testa in ferro del 

fontanello 

Controllato sacco a ecocompattatore 

Cimitero di Frascole taglio erba dentro e pulizia 

Raccolto potatura siepe in Via Pertini 

Ufficio per fotocopie registri cimiteriali da consegnare alla segreteria 

Sterro del guado sulla ciclabile lato Contea + tolto arbusti ed erba limitrofe 

Area cani di Dicomano tappato altri buchi sulla rete con rete elettrosaldata 

Parco Albereta rimesso la testa in ferro sopra al fontanello e fermata 

Pomeriggio: 

Strada di S.Lucia: steso stabilizzato in più zone  e coperto buche 

VENERDI' 20 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato cestini 

Cimitero di Contea: Fatto buca per il funerale del pomeriggio 

Strada di Frascole:  pareggiato la strada con la banchina con sasso e catrame 

Rimaggio: verniciatura autolex + sostituzione di 2 vetrini 

Giardini di Scaffaia tolto panca di legno rovinata 

Hub sopralluogo per lavandino intasato e neon 

Ricerca cartello da collocare nell'auiola della farmacia 

Pomeriggio: Cimitero di Contea inumazione defunto 

 
 


