
                                                COMUNE DI DICOMANO 
                                                         Provincia di Firenze 

          

LAVORI SVOLTI DAL 24 al 28 MAGGIO 2021  

LUNEDI' 24  

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere  

Pulizia dei locali di uso comune al magazzino  

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini  

Via Bruciatoia vuotato il cestino e pulizia limitrofe  

Area cani di Contea vuotato i cestini e pulito  

Cimitero di Contea vuotato i cestini  

Raccolto altro colonnino incidentato in Via Garibaldi e collocatovi birillo  

Tentato sostituzione di  2 neon stanza del Server nell'edificio comunale; le plafoniere sono rotte 

comunicato all'ufficio tecnico 

 

Palestra montato il defibrillatore   

Segnalato all'ufficio lampione rovinosamente incidentato a Contea sul marciapiede della 

Provinciale e collocatovi 2 transenne. Raccolto transenna incidentata al Fontanello Pubblico di 

Contea 

 

Officina: seconda mano di impregnante alla panchina  e iniziato il rimontaggio delle stecche  

Viaggio da rnitore preso corrugato e attacchi per i lavori di domani + altre tavole da edilizia per 

sistemare panchine e tavolo di Scaffaia bassa 

 

Officina: iniziato a tagliare le tavole  

MARTEDI' 25  

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere  

Taglio erba e pulizia aiuole spartitraffico di Piazza Buonamici (tolto erbacce fra i rosi). Tagliato 

erba e pulito intorno alle piante nella parte pavimentata in pietra sempre di Piazza Buonamici + Via 

Nazario Sauro+  salita di Montalloro e il balzo di S.Onofrio. 

 

Edificio comunale portone di ingresso laterale lato di Via Don Bosco. Riparato danno presumibile 

ad atto vandalico. Incollato e inchiodato pezzo di legno al quale era rimasto attaccato parte della 

serratura 

 

Fosso tra l'edificio della mensa della materna e i garages di Via Frittelli collocato tubo corrugato di 

circa 53 mt collegato al tubo di scarico delle docce con innesto a T e abboccato alla griglia della 

fognatura in fondo al fosso. Disposto il tubo in modo da evitare il rimpozzo dell'acqua con l'ausilio 

di picchetti di legno 

 

Pomeriggio:  

Piazza Repubblica strappato erba dalle aiuole con i rosi   

Sostruzione delle stecche alle panchine di Vicolo Giannelli  e Via Borsellino  

Rilevato numero di telaio su motociclo abbandonato sul greto del Moscia in collab.con P.M.  

Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa  

Coperto buca con catrame sulla strada di Celle di fronte al Metanodotto  

Coperto buche nei parcheggi laterali che costeggiano il marciapiede di Via veneto   

Via Nazario Sauro: Coperto  buche e rimurato bozze staccate dal muro   

MERCOLEDI' 26  

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere  

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini  

Rimurato pietra incidentata sul Ponte Vecchio  

Taglio siepi in Piazza Trieste  

Sopralluogo in Via San Giovanni per fontanello da riparare e iniziato ricerca materiali per 

riparazione 

 

GIOVEDI' 27  

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere  

Cimitero di Dicomano: vuotato i cestini, pulizia a fondo del bagno, estumulazione straordinaria   



Sopralluogo strada di Bricciana   

Collocato divieti di sosta in Via Garibaldi per montaggio ponteggi  

Area Cani di Dicomano vuotato il cestino e pulito  

Controllato sacco all’ eco compattatore  

Sostituito le stampe sui divieti di sosta in Piazza Repubblica park retro comune e portato una 

transenna 

 

Tagliato erba e pulito ai lati del ponte della ciclabile e alla sbarra di Contea  

Pomeriggio:  

Lavori d'ufficio al magazzino (cimiteriali e non)  

Distribuzione del compost dalle 14.00 alle 15.00  

Coperto buche con catrame sulla strada di Bricciana  

Corso antincendio dalle 15.00 alle 18.00  

VENERDI' 28  

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere  

Programma di lavori per la prossima settimana  

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini  

Cimitero di Dicomano acceso lampada votiva per nuovo contratto   

Fontanello Pubblico di Contea rimurato transenna di fronte trovata incidentata di recente  

Viaggio da fornitore per ritiro materiale per giardini di piazza della Repubblica  

Piazza Repubblica attivato irrigazione  
 


