
 

 

 

                                                COMUNE DI DICOMANO 
                                                   

                                                          Provincia di Firenze 

 

 

          

LAVORI SVOLTI dal 21 AL 25 marzo 2022 

 

LUNEDI' 21 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Programma di lavori di questa settimana  

Parco Albereta di Dicomano pulizia  e vuotato i cestini 

Vuotato il cestino in Via Bruciatoia + pulizia fra i 2 ponti 

Pulizia dell'area cani di Dicomano e zone limitrofe. Rastrellato intorno alle panchine 

Sostituito le stampe sui divieti di sosta dietro al comune per mercato  

Ripreso divieti di sosta da Via Dante e Piazza Buonamici. Ripreso 2 transenne gialle da Via Dante. 

Nuova collocazione di 3 divieti in Via Veneto nella piazzetta 

Cimitero di Dicomano tumulazione dei resti ossei mortali in 'ossario quadro P 

Riportato panchina (riparata in officina)  in Via IV novembre incrocio Via Don Bosco 

Cimitero di Dicomano  continuato a tagliare arbusti che sporgono dal 3° q a dx al di là del muro 

Montato bacheca all'esterno del cimitero di Contea + vuotato i cestini 

Viaggio da Renai per cambio gomme e convergenza scuolabus Mercedes  

Assistenza ditta allarmi per lavori di manutenzione presso il magazzino comunale 

Scala esterna delle scuole elementari, continuato i lavori di ristrutturazione tolto intonaco vecchio e 

rifatto sia dentro la scala che all'esterno 

Messo piccole piante nei giardini delle scuole in collaborazione con la scuola e le guardie forestali 

Pomeriggio: Sostituzione su scuolabus. Affissione stampe sui 3 divieti di sosta  in Via Veneto per 

mercoledì 

MARTEDI' 22 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Lavori svolti la settimana scorsa  

Sterro fossette strada di S.Lucia + catrame nella salita che conduce alla Chiesa 

Viaggio da fornitore per approvvigionamento materiali  

Scala esterna delle scuole elementari, continuato i lavori di ristrutturazione  

Pomeriggio: 

Scala esterna delle scuole elementari, continuato i lavori di ristrutturazione  

Tagliato pianta secca Via San Biagio 

Coperto buche con catrame Scaffaia Alta, ingresso del parcheggio di Via Pertini, Via San Biagio 



Area cani di Contea vuotato i cestini 

Area coop liberato tortore intrappolate nel sottotetto sopra agli uffici  

Collocato segnale su griglia sprofondata al centro della strada in Via Garibaldi alta 

Bagnato nuove piante a Piandrati nei giardini ai lati del ponte 

MERCOLEDI' 23 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Parco Albereta di Dicomano pulizia + vuotato i cestini 

Piazzetta all'interno di  Via Veneto tagliato erba aiuole e marciapiedi + strada e pulizia. Segato 

pianta secca liberato il marciapiede da pruni e arbusti provenienti dalla Ferrovia. Spuntato alcuni 

arbusti. Ripreso segnali con nuova collocazione in Via Veneto strada laterale che conduce alla zona 

industriale per pulizia straordinaria del V° martedì 

Tagliato pianta secca Scaffaia Alta 

Finito di vuotare i cestini nel  cimitero di Dicomano 

Cimitero di Frascole vuotato i cestini. Sopralluogo all'area pic nic di Frascole per prossimi lavori di 

manutenzione 

Assistenza Protek al magazzino per lavori di manutenzione 

Imbustato tutte le stampe per i divieti di sosta  

Viaggio alla draga per approvvigionamento sasso con scarico al magazzino 

Scala esterna delle scuole elementari, continuato i lavori di ristrutturazione  

Sopralluogo con assessore in Piazza Borghini 

Sostituito paletto bianco/rosso  incidentato in Via Mazzini 

Officina: preparato e fermato segnali su transenna e due su un cavalletto per divieto richiesto da 

cittadini per trasloco 

GIOVEDI' 24 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Portato una transenna + 1 cartello in Piazza Repubblica park retro richiesto da cittadini per trasloco 

Diserbo fra i quadri nel cimitero di Contea 

Collocato divieti di sosta e affissione stampe per spazzamento straordinario del V° martedì in: Via 

Bruciatoia, Via Fabbroni, Via Bazzi, Via Nazario Sauro, Via Dante, Piazza Buonamici, Via Fabbri, 

Park retro comune, parte di Piazza  Repubblica, Piandrati e  Via Provicniale a Contea 

Officina: costruzione altro pezzo di scossalina per muro alle scuole fra il tunnel e i locali della 

cucina + montaggio in loco 

Viaggio alla draga per approvvigionamento sasso con scarico al magazzino 

Via Garibaldi alta, sterro pozzetto con griglia rotta. Ricostruito cimasa e rimurato griglia. 

Pomeriggio: 

Distribuzione del compost al magazzino 

Piazza Repubblica provato impianto di irrigazione, liberato irrigatori dall'erba, regolati da bagnare 

tutti i settori. Nel settore N° 2 impianto non funziona a causa di una perdita. Fatto scavo e trovato il 

tubo rotto. Il tubo è stato aggiuntato  con l'intervento dell'idraulico . Provato impianto tutto ok, 

ricoperto la buca e irrigato anche il settore n°2 



VENERDI'  25 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Area cani di Dicomano vuotato i cestino e pulizia limitrofe 

Via Bruciatoia portato via  sacchi  di sudicio abbandonati vicino al cestino 

Cimitero di Dicomano portato sasso dentro con motocarretta nel 1° q a sx e riportato terra su tomba 

sprofondata nel 3° q a dx .Pulito a fondo il bagno e acceso luce loculo  nuovo contratto 

Cimitero di Corella vuotato i cestini 

Preparato pannello e attaccato stampa con regole di comportamento a gioco nel Parco Albereta  

Tagliato palchi bassi a una pianta medio fusto fra Via Bruciatoia e Via Frabbroni.  Tagliato e 

portato via frasche e arbusti  in Via Bruciatoia  

Ufficio urbanistico per lavoretti 

Scala esterna delle scuole elementari, continuato i lavori di ristrutturazione  

Via Don Lino di fronte all'ingresso del cancello del cimitero lato Pieve riparato pezzo di griglia e 

rifermata nella propria sede  

 
 


