
 

 

 

                                                COMUNE DI DICOMANO 
                                                   

                                                          Provincia di Firenze 

 

          

LAVORI SVOLTI  dal 1° al 5 agosto  2022 

LUNEDI' 01 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini. Riposizionato transenne a delimitazione della pianta 

pericolante 

Vuotato cestino di Via Bruciatoia e pulizia zona limitrofe.  

Cimitero di Contea:  controllo e  sostituzione delle lampade votive bruciate, e dei portalampade  trovati non 

funzionanti. Regolato l’accensione dei fari all’esterno del COnvento 

Pulizia area cani e Albereta di Contea e vuotato i cestini 

Pulizia Area cani di Dicomano, vuotato il cestino e pulizia zone limitrofe. 

Cimitero di Dicomano segnato buca per inumazione di domattina. Comunicato dati alla Spiga di Grano con 

mail. Verificato criticità quadro lato Pieve relative agli stoccaggi, segnalate da cittadino. Comunicato alla 

ditta di intervenire appena possibile 

Sistemato transenne  Piazza Repubblica 

Programma di lavori di questa settimana 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Sostituito le stampe sui divieti di sosta dietro al comune per mercato ed in Piazza Repubblica 

Ripreso divieti di sosta da Via Dante Alighieri con nuova collocazione  in Via Mazzini e Via Veneto per 

prossimo taglio ributti  piante 

Rimurato transenna in Piazza Matteotti 

Tappato buco in una mattonella alle scuole  

MARTEDI' 02 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Raccolto gatto morto ss67 su segnalazione P.M. 

Ex macelli; smontaggio punto di  accoglienza Saharawi con rimessaggio materiale in magazzino.   

Aperto Parco Albereta per consentire potature  straordinarie a confine con i privati 

Rimurato cartello attraversamento pedonale in Via della Vittoria sull'incrocio di uscita del distributore 

Aggiustato per l'ennesima volta la cannella nel Parco Albereta. Riempito con sabbia pozzetto irrigazione 

vicino alla pista con tappo sciupato messo sacchi neri sotto la sabbia a protezione dei tubi 

Cimitero di Dicomano quadro lato Pieve, vialetto  ossari in vetroresina, tolto pezzi di cimasa rotti, che 

creavano inciampi fra il vialetto e il quadro delle sepolture e iniziato a pareggiare con cemento parte di quel 

tratto. Inumazione defunta e sopralluogo per stoccaggio rifiuti cimiteriali 

Pomeriggio: 

Cimitero di Dicomano quadro lato Pieve  finito di pareggiare con cemento i vialetti che circondano il 

campo di sepoltura 

Coperto buche Via Vittorio  Veneto e strada della Tinaia 



MERCOLEDI' 03 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Tagliato i ributti dei tigli e pulito in Via Veneto vicino all'incrocio della stazione e in Via Mazzini tra 

passaggio a livello e Albereta. Ripreso divieti di sosta utilizzati 

Tolto arbusto dal marciapede di Via Don Lino 

Piazza Repubblica iniziato a togliere le sfioriture ai rosi ed erbacce  

Bagnato siepe con gomma all'Albereta di Contea e piante e siepe di Piazza Trieste 

Consegnato materassi e reti al Comune di Pontassieve dagli ex macelli 

Cimitero di Dicomano accolto urna  

GIOVEDI'  04 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Cimitero di Dicomano tumulazione urna  

Taglio erba e pulizia in Piazza Repubblica compreso rifiniture con decespugliatore. Continuato a levare le 

sfioriture ai rosi. Aggiunto transenna  allo Stop 

Viale Mazzini sostituito nastro rosso sui 2 colonnini all'incrocio con uscita ambulanze  

Pomeriggio: 

Cimitero di Dicomano sostituito i 2 rubinetti al lavandino di ingresso, messo rompigetto e regolato la 

pressione dell'acqua per malfunzionamento di entrambi. Controllato scope e sostituito quelle rotte 

Riportato i 2 corrimano all'inizio delle scale delle scuole elementari (tolti perchè si erano staccati) 

Cimitero di Contea regolato nuovamente  l'accensione e lo spegnimento la luce dei fari  all'esterno del 

Convento. Controllato e sostituito scope rotte nel cimitero 

Piazza Repubblica controllo funzionamento irrigazione, pulito filtri e sostituito testine aiuola intorno al 

Monumento e aiuola di fronte al forno 

VENERDI'  05 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Tolto 4 cuccioli di cane trovati morti dietro la casa cantoniera alla Fornace su segnalazione P.M. 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Tagliato fico dal ponte di Via Battisti 

Tagliato frasche basse  giardini di Viale  Gramsci, lato ferrovia 

Cimitero di Contea 2° q a dx iniziato riparazione dell'impianto elettrico in terra (file centrali spente) 

Bagnato piante con gomma in  Piazza Buonamici compreso le fioriere 

Lavori d'ufficio aggiornamento segnalazioni.. varie 

 


