
Comune di Dicomano  

Provincia di Firenze 

 
 

LAVORI SVOLTI DAL  25-02-2019 al 03-03-2019 

LUNEDI' 25 

Coordinamento ed organizzazione   personale del cantiere. 

Piazza Repubblica pulizia  vasche e vialetti dai residui del carnevale. 

Riposizionato segnaletica del carnevale (divieti e transenne). 

Parco Albereta: cancello grande risaldato paletto e smontato serratura del cancello di ingresso 

risulta essere rotta sostituita temporaneamente con catena e lucchetto. 

Scuole: Finito di riprendere l’intonaco sul muretto esterno confinante con il vialetto pedonale 

fra l’ingresso della scuola materna e l’ingresso delle elementari  

Officina: continuato verniciatura delle stecche per il recupero di vecchie panchine. 

Via Mazzini ingresso del nuovo parcheggio ex macelli montato su pali già esistenti due cartelli 

per la pulizia meccanizzata del parcheggio. 

MARTEDI' 26 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere. 

Programma di lavori per la prossima settimana. Lavori d’ufficio 

Vuotato cestino in Via Bruciatoia sotto al Ponte di Via Cesare Battisti e pulizia pressi centro 

diurno. 

Cimitero di Contea spazzato e svuotato i cestini. Svuotato il cestino all'  area cani e al  Parco 

Albereta di Contea. Vuotato cestino area cani di Dicomano. 

Via San Biagio, tolto due dossi rotti al centro della strada (usurati) e rifacimento degli stessi a 

catrame. 

Sostituzione su scuolabus fino alle 8.30. 

Piazza Repubblica pulizia dei prati con soffiatore. 

Scuole: Imbiancatura  muretto esterno confinante con il vialetto pedonale fra l’ingresso della 

scuola materna e l’ingresso delle elementari (sotto ai terrazzini delle aule della materna). 

Officina: Foratura delle stecche per il recupero di vecchie panchine e rimontaggio completo di 

una panchina . 

Sostituzione sacco ecocompattatore. 

MERCOLEDI' 27 

Coordinamento ed organizzazione    personale del cantiere. 

Parco Albereta di Dicomano pulizia  e vuotato cestini. 

Lavori d'ufficio al magazzino . Riepilogo lavori svolti settimana scorsa. 

Taglio erba, pulizia e sterro dei vialetti di Piazza Borghini. 

Scuole elementari rimesso neon plafoniera in IV b,  rimesso attaccapanni  nel  corridoio al 

primo piano e sostituito lampadina in 1 A. 

Piazza Repubblica rimurato lapide vicino allo Stop lato bar. 

Riunione con responsabile e assessore. 

Sostituito scrivania nella stanza del centralino. 

Cancello grande ingresso  Albereta sostituzione della serratura . 



Officina: rimontato altra panchina e continuato piccoli lavori di manutenzione sullo spargisale. 

Incollato e fermato specchietto scuolabus Mercedes. 

Viaggio presso Autoricambi per ritiro materiali. 

GIOVEDI' 28 

Coordinamento ed organizzazione   personale del cantiere. 

Sostituzione su scuolabus fino alle 8.30. 

Spostato 2 panchine (recuperate) e lo spargisale dall'officina con rimessaggio nell'autorimessa. 

Officina: rimontato altra panchina. Manutenzione ordinaria Porter. 

Piazza Repubblica  recinzione delle aiuole con i  rosi. 

Copertura buche con catrame in Viale Gramsci nelle due traverse   a dx  (direzione ferrovia), 

Via Veneto di fronte alla caserma, strada di Corella. 

Messo transenne intorno all'area utilizzata per fare il pozzo agli orti sociali e bagnato le piante 

nuove  in Piazza Trieste. 

VENERDI' 01 

Coordinamento ed organizzazione   personale del cantiere. 

Ripreso due tavoli e una scala (palco) dagli ex macelli. 

Cimitero di Contea potato tutti i cipressi  e pulizia. Portato sasso per i quadri. Riparato fili 

elettrici nel 1° q a sx in terra.  

02 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione    personale del cantiere. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Preparazione materiali e cartelli stradali per il carnevale di domani. 

Cimitero di Dicomano vuotato i bidoni . Iiniziato i lavori per la  sostituzione dello sportellino 

del nuovo quadro elettrico nel 2° q a sx (smontato, portato in officina, tagliato ecc..). 

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte piu' svuotato i cestini. 

Edificio comunale vuotato la carta dagli uffici nel contenitore apposito. 

Officina: finito con ritocchi verniciatura dello spargisale grande.  

Borghetto sostituzione della cannella al fontanello nel giardino. 

Spazzato parte dell'autorimessa, ripulito intorno al magazzino. 

Cimitero di Dicomano  

Cimitero di Dicomano: tumulazione di urna in loculo  nel  1° q a dx piano terreno. 

Tumulazione definitiva  dei r.o.m (che erano in deposito) in loculo nel 1° q a sx seminterrato. 

Pulizia del cimitero e del bagno  

Riunione con responsabile e assessore. 

DOMENICA 03 

Pomeriggio: in servizio per collaborazione nella viabilità (montaggio/smontaggio del doppio 

senso in Via Mazzini) e altro.... 

 
 


