
 

                                                COMUNE DI DICOMANO 
                                                   

                                                          Provincia di Firenze 

          

LAVORI SVOLTI  DAL 22 al 26 giugno 2020 

LUNEDI' 22 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Viaggio a Vicchio da fornitore  

Via Garibaldi coperto buca con cemento 

Area cani di Dicomano pulizia +  vuotato cestino. 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Ex macelli ripreso alcuni  tavoli e alcune  panche e riportati alla polisportiva. Aperto tavoli e 

panche restanti 

Iniziato taglio erba e pulizia magazzini fs di Dicomano 

Ripreso divieti di sosta e alcune transenne utilizzati  per il mercatino della terza domenica 

Cimitero di Contea: collaborato con elettricista e riparato impianto elettrico in terra e ossari a sx 

del cancello, riparato loculi a dx della cappella prima e seconda fila e sostituito lampade votive 

bruciate; taglio erba e pulizia, vuotato i cestini. 

MARTEDI' 23 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere. Preso accordi per revisione gru del 

camion Bianco 

Giardino della scuola materna tolto nido di vespe 

Cimitero di Dicomano consegnato i rifiuti cimiteriali ad Aer. Tirato fuori dal deposito i sacchi e 

portati in fondo alla strada nel punto accessibile con il camion. Pulizia deposito 

Cimitero di Contea consegnato i rifiuti cimiteriali. Tirato fuori dal deposito i sacchi e portati nel 

piazzale in punto accessibile con il camion. Pulizia deposito 

Piazza Repubblica tagliato  erba e pulito compreso rifiniture con decespugliatore. Stasato vasca 

lato asl. 

Rifacimento chiavi Scavi Etruschi  

Pomeriggio: 

Piazza Repubblica manutenzione aiuole fiorite, tolto erbacce e tolto sfioriture a rosi e gerani  

Piazza Repubblica pulizia a fondo vasca lato asl, ripulito il tappo in officina 

Manutenzione dell'impianto di irrigazione in Piazza Repubblica sostituito alcune testine degli 

irrigatori che risultavano essere rotte 

Viaggio a Borgo per  pratiche fornitori diversi 

Raccolto sporcizia  in Via Bruciatoia vicino al ponte fs  

MERCOLEDI' 24 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Taglio erba e pulizia giardini interni area coop 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 



Piazza Repubblica pulizia a fondo vasca lato edicola, ripulito il tappo in officina 

Finito taglio erba e pulizia con decespugliatori magazzini FS di Dicomano 

Coperto buca con catrame in Via Mazzini 

Cimitero di Dicomano: dato diserbante fra le tombe e nei vialetti; vuotato alcuni i cestini; finito 

riparazione impianto elettrico in terra, consegnato a impresa funebre rom defunto per cremazione 

Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa 

Riunione in ufficio tecnico per lavori 

GIOVEDI' 25 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Approvvigionamento  stabilizzato alla draga  

Portato camion bianco per revisione gru 

Parcheggio di Via Provinciale a Contea adiacente casa cantoniera saggio con Terna e coperto solite 

buche con stabilizzato e catrame 

Contea sotto al Ponte FS tolto ferri sporgenti nel punto in cui è presente una piccola pescaia 

Pomeriggio: 

Distribuzione del compost al magazzino 

Taglio erba e pulizia al magazzino comunale 

Cancello di ingresso al magazzino finito di mettere ultimo pezzo di rete 

Cimitero di Dicomano acceso luce ossario nuovo contratto edificio 0  

VENERDI' 26 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Piazza Trieste attaccato targa come richiesto dall'assessore 

Collocato divieti di sosta + affissione stampe per pulizia strade straordinaria del V martedì. 

Collocato divieti di sosta in Via Mazzini per taglio erba martedì prossimo 

Ponte Vecchio rimesso paletti e nastro zebrato in prossimità del ponte 

 
 
 
 


