
 

 

                                                COMUNE DI DICOMANO 
                                                   

                                                          Provincia di Firenze 

 

          Lavori svolti DAL 27 settembre al 1° ottobre 2021 

LUNEDI' 27 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Programma di lavori di questa settimana 

Cimitero di Dicomano inumazione defunto, vuotato i cestini e aggiunto terra su diverse tombe 

sprofondate a causa della forte pioggia, pareggiato vialetti e aggiunto sasso 

Sopralluogo strada di Corella, Frascole, Bricciana  

Ripreso 2 transenne dal Ponte di Piandrati 

Strada di Frascole spazzato detriti a tratti 

Strada di Corella spazzato detriti a tratti 

Riportati 3 gazebo dal Comune di Vicchio rimessaggio al magazzino 

MARTEDI' 28 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Lavori d'ufficio al magazzino  

Constatato lo stato di usura della stecconata al Borghetto comunicato all'ufficio tecnico 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini.   

Area cani di Dicomano vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Pulizia giardini di Scaffaia   

Ricerca dei materiali per puliamo il mondo 

Affissione stampe sulle transenne agli ingressi del Comano 

Sostituito le stampe sui divieti dietro al comune 

Ripreso tutte le transenne gialle da Piazza Buonamici e fascettato il palco 

Ripreso divieti di sosta da Via Dante Alighieri e Piazza Buonamici 

Sostituito fascetta di metallo a cartello stradale sulla rotonda all'inizio di Viale Gramsci 

Strada di Frascole con Terna riaperto fossetta vicino alla Nuova lottizzazione  

Sterro griglia di Via San Biagio  (vicino ss 67) incrocio con strada che conduce alla casa di riposo 

Pomeriggio: 

Scuola primaria  montato portasapone 

Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa 

Viaggio da officina per ritiro altro disco per sega affilato 

Officina: aggiunto antigelo scuolabus Minerva, riparato sedie della Cappella del cimitero di Frascole. 

Manutenzione sega da falegname e montato disco nuovo 



Palazzetto smontato centro vaccinale all'esterno  

MERCOLEDI' 29 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Portato i materiali di Puliamo il mondo alle scuole e collaborato nello svolgimento della pulizia 

all'esterno degli edificio 

Continuato smontaggio centro vaccinale al Palazzetto  

Sopralluogo mezzanino nell'edificio comunale e ricerca mattonelle da sostituire. 

Officina: rimesso la  trazione a un tosaerba. Sostituito olio di trasmissione alla motocarretta 

Cimitero di Contea: estumulazioni straordinarie in sepolcreto privato di famiglia  

GIOVEDI' 30 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Riunione per fiera  

Cimitero di Contea: vuotato i cestini, tumulazione defunta  

Spostato palco in Piazza Buonamici dal lato dx, al centro, ridotto nelle dimensioni. 

Pomeriggio: 

Preso accordi con la responsabile per il ritiro della scultura a San Piero 

Rimontato la serratura della porta di ingresso della materna 

Parco Albereta segato a misura pannello di legno e montato a chiusura del ponte nel gioco  vicino al 

fontanello che viene continuamente preso a calci  

Officina: riparato la trazione al secondo tosaerba e finito manutenzione alla motocarretta 

Pulizia a fondo del Parco Albereta e vuotato i cestini 

Lavori d'ufficio al magazzino 

Viaggio a San Piero e ritirato scultura in pietra donata al Comune 

VENERDI' 01 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Cimitero di Contea con Aer tolto 2 nidi di calabroni.. Sostituito  lampade votive bruciate 

Albereta e Area cani di Contea vuotato i cestini e tolto sporcizia varia a giro compreso abbandoni di 

rifiuti. Ritirato su cartello all'ingresso (trovato rotto per atti vandalici) 

Cimitero di Dicomano tumulazione in ossario di resti ossei mortali e acceso lampada votiva. Portato 

sasso con motocarretta nel 1° q a sx e portato terra nel 2° q a dx e aggiunta su due tombe sprofondate 

Cimitero di Frascole vuotato il cestino  

Riparato tubo di politelene al Borghetto 

Saldato la griglia in Via Mazzini incrocio ingresso/uscita ambulanze 

Officina: costrutito carrellino per scultura in Pietra. Riordino officina 

Collocato scultura in pietra nella Sala del Consiglio 

 
 


