
 

 

                                                COMUNE DI DICOMANO 
                                                   

                                                          Provincia di Firenze 

 

                             

LAVORI SVOLTI DAL 23 al 28 settembre 2019 

LUNEDÌ 23 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano: 2° q a sx loculi dato prodotto per vespe, affissione stampe per prossime esumazioni, riparato 

filo elettrico nel 2° q a dx  in terra,  fatta buca e funerale in terra arrivo 11.15 

Recuperato capriolo morto a Piandrati e interrato. 

Magazzino passato le corde per il montaggio dei due striscioni. 

Scuole: rifermato panca nella sala mensa. Ripreso carrellino dalla cucina. 

Ritirato da fornitore a Borgo lampade per museo e ritirato da fornitore a vicchio lampada per coc. 

Officina: sostituito clacson sul Porter e riacceso  stop dx  

MARTEDÌ 24 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Vuotato cestino area cani di Dicomano più pulizia limitrofe. 

Via Bruciatoia vuotato cestino più pulizia limitrofe. 

Viaggio a Pontassieve e ritirato arredi (scrivanie) che sono stati donati da Tecnocasa alla scuola media di Dicomano. 

Montaggio striscioni per fiera d'ottobre  

Ex macelli: continuato i lavori manutenzione ordinaria e pulizia 

Cimitero di Contea: tagliato erba dentro e fuori  compreso i due lati esterni, riparato due tombe in terra sprofondate a 

causa della pioggia nel 1° q a dx ultima fila, riparato impianto elettrico con montaggio canaletta esterna loculi a dx 

della cappella , quadro a sx in terra rimesso in funzione ultima fila (post esumazioni). Affissione ordinanza esumazioni. 

Consegnato i manifesti per la fiera di ottobre a Pontassieve e Londa (effettuato versamenti postali). 

Ripreso sedie dal Borgo di Cellaia  

MERCOLEDÌ 25 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere più lpu. 

Pulizia delle vasche in Piazza Repubblica. 

Sala mensa scalpellato soglia per regolare l'apertura di una porta antipanico, tolto 2 vetri alla postazione self service. 

Ex macelli ritirato fodere di divani da lavare, m pulito pavimenti delle due stanze nella vecchia struttura 

Portato sedie dal museo alla sala mensa della materna. 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini.. 

Cimitero di Contea estumulazione straordinaria in sepolcreto privato di famiglia ( composto da 2 loculi)  edificio a sx 

della cappella.  Tutti i lavori di muratura sono stati eseguiti da ditta privata autorizzata. Pulizia area. 

Officina: riparato motosega.. Verifica dello stato dei  cannicci  al magazzino fs di Contea. 

Cimitero di Dicomano 2° q a sx loculi  dato prodotto per vespe. 

Ritirato da fornitore a Dicomano altro materiale per coc di cui chiavi, fischietti ecc… Riportato naspo alla cucina e 

messo chiusura  a moschettone al cancello del giardino della materna. 

Riparato 1 gazebo. 

GIOVEDÌ 26 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 



Officina: costruito gabbia in ferro  

Riparato altro gazebo. 

Lavori d'ufficio intera mattinata: stampe per divieti di sosta per fiera,  aggiornamenti cimiteriali, aggiornamenti sui 

montaggi della fiera preso accordi  vari. 

Lavaggio fodere di cuscini dei divani degli ex macelli. 

Recuperato e riparata la calata della doccia del fontanello pubblico rotta per atti vandalici  

Spazzato strada di Frascole in alcuni punti causa detriti portati dalle recenti piogge. 

Sopralluogo strada di Corella,  strada di Bricciana e Tinaia. 

Spazzato detriti Via Don Bosco (vicino alla fontina) e a Montalloro. 

Cimitero di Contea ripreso gazebo e aggiunto terra su sepoltura del 1° q a dx  

VENERDÌ 27 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Piazza Repubblica fatto i numeri a vernice per i banchi della fiera d'ottobre. 

Ex macelli: finito di spostare i materiali e portato via sporcizia, riparato maniglia sulla porta di ingresso. 

Ripreso camion Renault Master da officina autorizzata 

Rimessa calata della doccia al fontanello pubblico (riparata ieri). 

SABATO 28 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere più lpu. 

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte più cestini. 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini. 

Ex macelli rimesso coperture ai cuscini del divano. 

Volantinaggio per fiera d'ottobre. 

Cimitero di Contea  apertura loculo per introduzione di rom , riacceso luce nel 2° q a dx, portato  via pietra e marmo 

rimasti dal rimontaggio di una tomba con salma non andata a buon fine. 

Magazzino fs di Contea recuperato pannelli di canniccio. 

Montalloro: rimesso colonnino e pareggiato con catrame nuovo,  rifermato una griglia rotta 

Ripreso traspallet dagli impianti sportivi lato fiera. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Accoglienza di urna nell'ossario deposito del Comune di Dicomano 

Cimitero di Dicomano spianato con scavatorino il 2° q a sx e riacceso luce su segnalazione, stoccato pochi rifiuti 

cimiteriali nel deposito. 

Fatto tutte le copie delle stampe per le ordinanze della fiera d'ottobre più ufficio per aggiornamento lavori con 

assessore. 

Collocazione di divieti di sosta in Via Dante, Via Veneto e Piazza Matteotti per pulizia straordinaria guamo. 

Parcheggio di Via Fabbroni collocazione di divieti di sosta e ordinanze per montaggio giostre. 

Tolto gatto morto dalla vasca di Piazza Repubblica lato asl. 

Distribuzione del compost al magazzino. 

Officina: verniciato con più mani gabbia per pc. Sostituito cartelli stradali generici di lavori in corso  con divieti di 

sosta. 

Messo ordinanze in Via Landucci sui divieti già esistenti per taglio erba. 

 


