
                                                COMUNE DI DICOMANO
                                                  
                                                          Provincia di Firenze

   

LAVORI SVOLTI dal 28 FEBBRAIO al 4 marzo 2022

LUNEDI' 28

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Programma di lavori di questa settimana

Pulizia area cani di Dicomano e  zone limitrofe

Parco Albereta di Dicomano pulizia  + vuotato i cestini 

Raccolto sacco di sporcizia nei pressi della sbarra  sulla ciclabile di Contea

Cimitero di Contea vuotato i cestini

Albereta e area cani di Contea vuotato i cestini

Tagliato siepe Via Fabbroni 

Ufficio urbanistica per lavoretti di manutenzione 

Ufficio tecnico per aggiornamento lavori con responsabile sulla stecconata da riparare o sostituire
al Borghetto + sopralluogo

MARTEDI' 1

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Officina: smontato tubo rotto Terna e portato a riparare presso officina specializzata

Viaggio alla draga per ghiaia

Taglio  erba  e  pulizia  marciapiedi  di  Via  Mazzini,  Piazza  Trieste,  pezzetto  di  Via  Veneto  fra
ingresso  pedonale coop e Via Don Lino 

Piazza Trieste potato i rosi intorno al Monumento

S.Onofrio messo birillo + peso su quello che rimane di un colonnino incidentato 

Tagliato e portato via cipresso secco in Via Don Lino 

Scuole:  cancello  di  ingresso  raddrizzato  con  gru   la  colonna  in  ferro  piegata,   sostituito
portasapone rotto alle elementari edificio B, richiuso la  rete dietro alla palestra lato capannone del
carnevale trovata aperta in più punti

Sostituito pozzetto rotto a  Scaffaia sul marciapiede 

Pomeriggio:

Steso sasso vialetto pedonale prima del p.livello di Piazza Trieste

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia zone limitrofe 

Sostituito le stampe sui divieti di sosta dietro al comune per mercato 

Coperto buche con sasso e stabilizzato a Contea strada bianca che dalla ss67 conduce alla sbarra
per la ciclabile



Coperto buche con catrame nella strada che dalla ss 67 conduce alla stazione di Contea

Attaccato cartello di comportamento all'Alberta sul gioco della funivia

Cimitero di Frascole pulito, vuotato il cestino 

MERCOLEDI' 2

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Parco Albereta di Dicomano pulizia + vuotare i cestini

Cimitero di Dicomano dierbo fra i quadri + vuotato i cestini e pulito il bagno

Lavori d'ufficio al magazzino fine/inizio mese

Coperto buca  sulla strada di Frascole e sopralluogo all'asilo nido di Contea per vedere la siepe
lungo la ferrovia 

Ripreso da officina escavatorino

Scuole fatto scavo e trovato guaina rotta sopra alla dispensa della cucina

Raccolta sporcizia varia in diversi posti nel paese : Via Bruciatoia, strada Romana, Via Don Lino
compreso area coop e giardini alle scuole

Cimitero di Dicomano strappato erba 2° q a dx e sx + quadro lato Pieve

GIOVEDI' 3

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Officina: escavatorino tolto perdita d'olio sullo sforzo della pala 

Ex macelli riparato la maniglia della porta della stanza della batteria

Scuole steso guaina con fiaccola sopra alla dispensa della cucina, ricoperto con escavatorino e
riportato al magazzino

Taglio erba e pulizia aiuole di Piazza Repubblica

Segato e portato via pianta secca nel vialetto pedonale degli impianti sportivi + coperto buca con
catrame strada di ingresso al Palazzetto

Raccolto e portato via 3 sacchi di Nu abbandonati a Sieve dietro a Scaffaia 

Pomeriggio:

Lavori svolti la settimana scorsa

Officina: raddrizzato panchina piegata di Piazza Bastiani e rimesso le zampe a transenna gialla 

Area cani di Dicomano vuotato i cestino e pulizia limitrofe

Pulito Parco Albereta

Strada di Frascole sterro a mano piccola chiavica 

Rifermato la rete alle scuole sopra alla dispensa e ripreso transenne utilizzate per i lavori

Raccolta sporcizia a giro sulla ciclapide

Cimitero di Corella vuoato i cestini , spazzato controllato e sostituito tutte le lampade votive  
bruciate

VENERDI' 4

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Sostituzione su scuolabus intera giornata

Pulizia dei locali di uso comune al magazzino



Concimato i prati in Piazza Repubblica

Lavori d'ufficio al magazzino (riordino vecchi fascicoli) e finito il conteggio di tutte le operazioni
cimiteriali del 2021

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini

Portato via stoviglie abbandonate  strada di S.Lucia/Orticaia prima del Ponte

Officina: verniciato panchina di cui sotto

Sopralluogo scuole per piccolo pezzo di  scozzalina da costruire

Magazzino fs di Contea contato i telai da rifare e da riparare delle 3 voliere per la fiera

Riportato panchina nei giardini di Piazza Bastiani

Riportato  l’escavatorino  al  Cimitero  di  Dicomano,  recuperato  blocco  di  cemento  trovato  nel
parcheggio del cimitero

Biblioteca sistemato la gamba di una poltroncina rotta e spostato un paio di quadri.

Rimurato colonnino incidentato alla Fonte


