
 

 

                                                COMUNE DI DICOMANO 
                                                         Provincia di Firenze 

 

                          

LAVORI SVOLTI DAL 1 al 4 novembre 2021 

LUNEDI' 1 

Chiuso e aperto la strada del cimitero di Dicomano inizio e fine giornata 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini e spazzato in alcuni punti, pulito a fondo il bagno, pulito fra 

i quadri 

Cimitero di Contea vuotato i cestini 2 volte 

Cimitero di Corella vuotato i cestini, pulito fra i quadri e ripulito la Cappella 

Cimitero di Frascole vuotato il cestino 

MARTEDI' 2 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Scuole medie rimesso il bancone di ingresso al proprio posto 

Ripreso divieti di sosta e transenne da Via Don Lino 

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Area cani di Dicomano vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini 

Taglio erba e pulizia a Castel del Pozzo fra le case nell'area pedonale 

Scuola infanzia: ripristino porta libri alla parete nell’aula destinata alla biblioteca 

Pulizia dei locali di uso comune al magazzino 

Transennato fontana in Piazza Buonamici 

Scuolabus Mercedes : fatto ripartire con cavi e controllato la carica della batteria 

Viaggio da fornitori per ritiro ricambi  e materiali 

Officina: continuato manutenzione fiat Panda 

Scuole: Contatori all’ingresso della cucina continuato i lavori per la ricostruzione della casotto 

Pomeriggio: 

Piazza Trieste, Via Mazzini e Via San Biagio copertura buche con catrame + sopralluogo nel paese. 

Messo birilli a protezione di lapide instabile in Via Fabbroni 

Sostituito le stampe sui divieti dietro al comune per mercato 

Piazza Buonamici dato varichina sulle pietre scivolose della fontana e successivamente lavato (non 

risolto) 

Rimesso lapide sul pozzetto transennato sul greto del fiume Comano accesso da Via Bruciatoia e 

ripreso segnaletica 

Scuole: Contatori all’ingresso della cucina continuato i lavori per la ricostruzione della casotto 

Cimitero di Dicomano riparazione luce loculi nel 3°  quadro a sx 

Officina: continuato manutenzione fiat Panda 



MERCOLEDI' 3 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Approvvigionamento materiali per i lavori di cui sotto 

Sostituzione su scuolabus dalle 7.00 alle 8.30 

Piazza Trieste incrocio con Sagginalese collocato 2 paletti per impedire alle auto di parcheggiare e 

quindi limitare la visibilità 

Piazza Buonamici continuato pulizia della vasca con idropulitrice (non risolto) 

Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa 

Via Provinciale a Contea taglio e pulizia del tratto utilizzato come marciapiede 

Cimitero di Contea loculi a dx della Cappella ridato luce a tutti eccetto l'ultima fila di un settore  

Strada di Corella coperto buche dopo il bivio di Pruneta  

Piazza Buonamici sistemato stallo handicap di fronte alle poste 

GIOVEDI' 4 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Scuole: Contatori all’ingresso della cucina continuato i lavori per la ricostruzione della casotto 

Piazza Buonamici dato acido tamponato nella pavimentazione della fontana, lasciato agire e lavato 

Ritirato i fiori e corone per il IV novembre  

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini e spazzato a fondo con soffiatore, pulito il bagno. Portato i 

fiori al Monumento di Contea 

Riportato fiat panda al comune, + sopralluogo al cimitero di Dicomano e preso misure per 

costruzione scivolo per accesso con escavatore al quadro lato Pieve 

Caricato il sasso dal cimitero di Dicomano e scaricato al Cimitero di Contea 

Officina: iniziato riparazione dell'idropulitrice. Pulizia valvole, serbatoio e pompa  

Cimitero di Contea vuotato i cestini e spazzato con soffiatore. Fatto buca e preparato per il funerale 

del pomeriggio 

Pomeriggio: 

Scuole: Contatori all’ingresso della cucina continuato i lavori per la ricostruzione della casotto 

Cimitero di Contea inumazione defunta 

Causa maltempo sopralluogo strada di Frascole,strade del capoluogo e Contea per controllo griglie, 

tutto ok 

VENERDI' 5 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Cimitero di Dicomano riprese di intonaco alla Cappellina 

Scuole: Contatori all’ingresso della cucina continuato i lavori per la ricostruzione della casotto 

Portato 2 transenne agli ex macelli per la ditta che sta facendo i lavori 

Portato 2 panchine usurate a Frascole per restauro da parte dei volontari Gad e dopo il restauro 

saranno portate a Piandrati 

Strada di Corella rifacimento fossetto zona Larciano, portato  camion di stabilizzato e steso, 

continuato copertura buche profonde 



 


