
 

                                                COMUNE DI DICOMANO 
                                                   

                                                          Provincia di Firenze 

                         

LAVORI SVOLTI DAL 26 AL 30 luglio 2021 

LUNEDI'26 
Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Sostituito le stampe del mercato dietro al comune 
Lavori svolti la settimana scorsa 

Continuato manutenzione aiuole fiorite Piazza Repubblica  

Pareggiato con catrame e batti-asfalto marciapiede in Via A. Fabbri di fronte al civaiolo 

Ripreso buche con catrame Viale Gramsci, Via Bruciatoia incrocio con Via Fabbroni e su 

strada di Corella 

Aggiustato e rimesso paletto ingresso ciclabile lato Ponte di Celle 

MARTEDI'27 
Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Sopralluogo scuole elementari per richiesta trasloco di 5 aule 

Cimitero di Dicomano apertura loculo in IV fila edificio K  per tumulazione defunto 

Asilo nido di Contea spruzzato spray su nido di vespe a seguito di segnalazione 

Albereta e Area cani di Contea pulito + vuotato i cestini 

Cimitero di Contea vuotato i cestini e spazzato 

Area Cani di Dicomano vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Sostituito sacco a eco-compattatore 

Rimurato lapide di pozzetto a sx del cancello dell'asilo nido di Contea 

Preparato fusto con acqua 

Pomeriggio: 
Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe + ai lati della ferrovia 

Pulizia giardini di Scaffaia 

Lavori d'ufficio al magazzino (cimiteriali) 

Pulizia del vialetto pedonale agli impianti sportivi  + vuotato cestino 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini e spazzato. Riacceso luce terra quadro sepolture lato 

Pieve 

Bagnato piante in Via Fabbroni, Via Mazzini e  dietro al comune. 

MERCOLEDI'28 
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato cestini 

Preso sedie dal capannone del Carnevale e portate a Hub Palazzetto, portato via alcune sedie 

rotte 

Cimitero di Dicomano diserbo fra i quadri e pulizia a fondo del bagno. Acceso luce terra 

nuovo contratto e ricerca guasto elettrico nel 2° q a sx in terra 

Parcheggio di Montalloro tagliato i pruni che sporgono dalla rete lato ss67 e pulito 
Strappato ciuffi d'erba e pulito in Via Veneto intorno alle transenne  di fronte al bar 

GIOVEDI'29 
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Bagnato piante in Piazza Buonamici  e bagnato piante   nel park ex macelli 

Tagliato erba e pulito marciapiedi di Viale Mazzini, Piazza Trieste, aiuole laterali di Piazza 

Repubblica e incrocio Via Don Bosco/Via Frittelli 

Strappato ciuffi d'erba e pulito in Via San Giovanni  



Sopralluogo strada di Bricciana  

Pomeriggio: 
Piazza Repubblica manutenzione aiuole fiorite  

Spruzzato spray su nidi di vespe dentro la ringhiera di Via Fabbri  

VENERDI'30 
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Riepilogo lavori svolti questa settimana 
Spruzzato spray su nidi di vespe dentro la ringhiera di Via Fabbri (seconda volta) 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato cestini 

Cimitero di Frascole vuotato il cestino 

Cimitero di Dicomano riparato impianto elettrico in terra nel 2° Q  a sx e acceso luce nuovo 

contratto  

Lavori d'ufficio al magazzino (fine/inizio mese) 
 
 


