
 

 

 

                                                COMUNE DI DICOMANO 
                                                   

                                                          Provincia di Firenze 

                            

LAVORI SVOLTI  dal 26 al 30 settembre  2022 

LUNEDI' 26 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Smontato i  seggi alle scuole medie  con rimessaggio materiali magazzino fs di Dicomano e 

magazzino comunale 

Smontato il  seggio dall'asilo nido di Contea con rimessaggio materiali magazzino fs di Dicomano 

e magazzino comunale 

Comunicato dati per inumazione di domani pomeriggio nel Cimitero di Dicomano 

Pomeriggio: 

Ripulito  postazioni elettorali 

Cimitero di Dicomano inumazione defunto  

MARTEDI' 27 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia Area cani di Dicomano, vuotato il cestino e pulizia a fondo limitrofe. 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Vuotato cestino di Via Bruciatoia e pulizia limitrofe. 

Pulizia area cani e Albereta di Contea e vuotato i cestini 

Sopralluogo ciclabile guado ok 

Sopralluogo a Castel del pozzo per segnalazione ricevuta (erba da tagliare lato ferrovia) 

Ex macelli nuova struttura tolto ombreggiante dai vetri dell'aula di musica, rimessaggio al 

magazzino 

Cimitero di Dicomano sopralluogo per inumazione del pomeriggio segnato posto 

Iniziato smontaggio postazione elettorale dietro al comune (Via Fabbri) 

Officina: iniziato costruzione dei fermi per il cancello di ingresso al magazzino 

Consegnato il ns palco al Comune di Rufina  

Pomeriggio: 

Collocato 2 divieti di sosta + affissione stampe in Piazza Matteotti per trasloco 

Magazzino fs di Contea pulizia a fondo di una parte del magazzino che risulta essere molto sporco 

a causa dei piccioni 

Scaricato e messo a posto i pannelli della postazione di Via Fabbri + una parte dei pesi 

MERCOLEDI' 28 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Ritirato targa da fornitore 



Cimitero di Dicomano spostato   rom dall'ossario al deposito in attesa di cremazione 

Viaggio a Rufina  per portare una cesta del palco  e per mostrare il montaggio dello stesso come 

accordi presi fra gli uffici dei due comuni 

Consegnata la scultura in pietra alla ditta che provvederà all’installazione in Piazza della 

Repubblica 

Cimitero di Dicomano iniziato impianto elettrico in terra nella seconda fila nel quadro lato Pieve e 

acceso luce nuovi contratti  

Finito smontaggio postazione elettorale dietro al comune (Via Fabbri) scaricato i pannelli al 

magazzino fs di Contea e continuato pulizia a fondo portando via cannicci rotti e sporcati dai 

piccioni alcuni da lavare/riparare altri da buttare via. Restano da scaricare i pesi 

Sopralluogo all'ingresso della materna per maniglia rotta fatto foto e inviate all'ufficio tecnico 

GIOVEDI' 29 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Suap riunione per fiera 

Portato tavoli, lavello, frigo  e panche al magazzino e sistemati su due bancali 

Viaggio da fornitore per acquisto lavatoio in pvc;  portato al magazzino 

Dato antimuffa stanza musica agli ex macelli 

Pomeriggio: 

Causa forte maltempo con escavatore riaperto canalette all'ingresso del cantiere rifatto fossetta   

all'entrata dell'autorimessa lato Terna e Bus 

Sopralluogo in Via Giani per pianta caduta sulla tettoia di un privato 

Scuole medie: locali della cucina e della sala mensa allagati. Chiamato Vab, preparato pompa e 

tubi per eventuale aspirazione dell'acqua. Tentato di stasare l'unico pozzetto visibile,  chiamato 

autospurghi. Continuato la ricerca di altri pozzetti.  

Sopralluogo strada di Frascole (dove sono stati spazzati alcuni detriti) 

Sopralluogo strada di Corella e di Celle 

VENERDI' 30 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Taglio erba e pulizia a fondo con sterro nei piazzali antistanti la sala mensa e la cucina 

Cimitero di Dicomano sopralluogo per verifica sprofondamenti segnalati da utenti a causa del 

maltempo. Comunicato le sepolture da risistemare alla Ditta. 

Ritirato gioco a molla per Parco Albereta da fornitore e ricevuto informazioni per il montaggio 

Sopralluogo strada di Frascole causa maltempo 

Affissione stampe sui divieti di sosta dietro al comune per mercato 

Collocato divieti di sosta + affissione stampe nel parcheggio di Via Fabbroni 

Scaricato diversi pesi al magazzino di Contea tolti mercoledì dalla postazione elettorale di Via 

Fabbri 

Ripreso divieti di sosta da Piazza Matteotti e  1 da Contea parcheggio della stazione 

Iniziato a preparare i lavatoi in pvc acquistati ieri per la fiera.  

 


