
 

 
 
                                                COMUNE DI DICOMANO  
                                                   
                                                          Provincia di Firenze 
 
 
   

Lavori svolti  dal 24 AL 28 gennaio 2022 

LUNEDI' 24  

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Sostituzione su scuolabus fino alle 8.30 

Montato spargisale su mezzi 

Dato sale solo nei punti ghiacciati: Scuole, Bricciana, Celle, Scaffaia, Frascole, Castel del Pozzo, 
Via Cecchini in prossimità del Convento, Vicolo Giannelli, Piazza Repubblica, Piazza Buonamici, 
Corella, Tinaia,  S.Lucia, Viale Don Bosco, Via Don Lino, Via Bazzi, area coop alcune strade 
laterali di Via Veneto, Borghetto. 

Rifornimento del sale sull'automezzo della Vab  per interventi straordinari  

Corso di rinnovo CQC intera giornata 

Programma di lavori di questa settimana 

MARTEDI' 25  

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Sostituzione su scuolabus fino alle 9.30 

Corso di rinnovo CQC intera giornata 

Dato sale strada della Tinaia, Frascole e scuole.  

Vuotato,  lavato spargisale piccolo e tolto dal Porter.  

Cimitero di Contea tolto marmo e aperto loculo in seconda fila per trasferimento  resti ossei 
mortali defunto. Richiuso loculo con tappo di cemento  

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Area cani di Dicomano vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Cimitero di Contea vuotato i cestini e spazzato 

Controllato e aggiunto antigelo allo scuolabus Minerva 

Area cani di Contea vuotato i cestini e pulito 

Preparato tutti i materiali per le esumazioni di domani, preso accordi con i familiari e l'ufficio 

Cappella nel cimitero di Corella continuato i lavori di ristrutturazione  

Pomeriggio: 

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

Rimurato colonnino (trovato incidentato la settimana scorsa) alla Fonte 

Ristrinto segnali sull'aiuola fra Via Bruciatoia e Via Fabbroni  

MERCOLEDI' 26  



Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Sostituzione su scuolabus intera giornata 

Corso di rinnovo CQC intera giornata 

Cimitero di Dicomano vuotato tutti i cestini, svolte n. 4 esumazioni ordinarie e preparato fossa per 
inumazione. Consegnato inerti cimiteriali in big box alla ditta autorizzata al ritiro.  Pulito a fondo 
area di stoccaggio. Inumazione defunto.  

Collocato divieto di sosta per i lavori di domani in Viale Gramsci. Messo catrame a scaldare in 
officina 

Cappella nel cimitero di Corella finito i lavori di ristrutturazione ( 

GIOVEDI' 27  

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Sostituzione su scuolabus fino alle 8.30 

Corso di rinnoco CQC intera giornata 

Smontato albero di Natale di Piazza Repubblica 

Viaggio a Londa per ritiro il battiasfalto 

Portato 18 sedie in biblioteca 

Cimitero di Dicomano riparato impianto elettrico  quadro lato Pieve  

Lavori d'ufficio  

Viale Gramsci pareggiato la superficie che occorre per rimontare il primo dosso e iniziato il 
montaggio 

Pomeriggio: 

Viale Gramsci finito montaggio del primo dosso 

Distribuzione del compost al magazzino 

VENERDI' 28  

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Sostituzione su scuolabus fino alle 8.30 

Sopralluogo a Sieve per scarichi abusivi 

Pulizia del Parco Albereta  

Pulizia dei locali di uso comune al magazzino 

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Risistemato segnaletica del mercato 

Cimitero di Dicomano acceso luce nuovo contratto nel quadro lato Pieve. Organizzato per 
esumazioni di mercoledì prossimo 

Coperto alcune buche  sulla strada di Corella. Vuotato i cestini nel Cimitero di Corella 

Portato via dall'argine del fiume vicino all'ingresso della ciclabile  pezzo di lamiera in ferro 

Corso di rinnoco CQC intera giornata 

Piazza Repubblica edificio comunale (grattato intonaco che si sgretola cornice della colonna a dx 
dell'ingresso...) 

Viale Gramsci sistemato e aggiunto segnaletica verticale relativa ai dossi sia all'inizio della strada 



che alla fine dal lato opposto 

Asilo nido di Contea riparato la calata della doccia dal lato del parcheggio 
 

 


