
 

                                                COMUNE DI DICOMANO 
                                                   

                                                          Provincia di Firenze 

 

LAVORI SVOLTI DAL 28 giugno al 02 luglio 2021 

LUNEDI' 28 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Sopralluogo area prima del passaggio a livello di Contea per segnalazione gatto morto, non trovato 

Cimitero di Dicomano aperto n. 32 ossari per tumulazione urne cinerarie.  

Scuole piazzale antistante la sala mensa e la cucina: tagliato erba e pulito a fondo  

Cimitero di Contea tolto nido di calabroni  nella Cappella 

Caricato con Terna stabilizzato dal magazzino e coperto buche su strada di S.Lucia 

Bagnato gelso in Via San Biagio più o meno di fronte all'asilo nido 

Officina: manutenzione motosega piccola 

Magazzino, stanza dell'elettricista ritrovato il vecchio schermo del cinema. Montato e provato il 

funzionamento elettrico, 

MARTEDI' 29 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Parco Albereta pulizia a fondo ( rastrellato intorno alle panchine) 

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Cimitero di Contea vuotato i cestini e pulito 

Albereta e Area cani di Contea pulizia + vuotato i cestini 

Area Cani di Dicomano vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Pulizia giardini di Scaffaia  

Cimitero di Dicomano tumulazione di due urne cinerarie, vuotato  i cestini solo lato Pieve  e pulito il 

bagno 

Ripreso divieti di sosta utilizzati per la pulizia strade straordinaria del V° martedì: Via Bazzi, interno 

di Via Veneto, Via Nazario Sauro, Via Fabbroni compreso il parcheggio, Via Bruciatoia, Via Fabbri 

Via Provinciale a Contea, Piazza Repubblica vialetto edicola, Piandrati e tolto le stampe solo quelle 

della pulizia strade sui  divieti di Via  Dante (Mattina e Pomeriggio) 

Ex macelli montato schermo per proiezione del cinema sotto le stelle  

Bagnato piante e siepe in Piazza Trieste e Piazza Buonamici 

Caricato con Terna stabilizzato dal magazzino e  finito di coprire le buche su strada di S.Lucia 

Pomeriggio: 

Sostituito  le stampe sui divieti di sosta dietro al comune e tolto le stampe utilizzate per la pulizia 

strade 

Tagliato erba e pulito  magazzino comunale 



Cimitero di Dicomano finito di vuotare  i cestini parte vecchia del cimitero 

Piazza Repubblica giardini pulito filtro irrigatore settore 6  

Bagnato piante alto fusto parcheggio degli ex  macelli 

Officina: manutenzione motosega piccola (smontato pompa dell'olio ) 

MERCOLEDI' 30 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Cimitero di Dicomano diserbo fra i quadri 

Cimitero di Contea diserbo fra i quadri 

Ex macelli tagliato erba e pulito  

Cimitero di Frascole tagliato erba e pulito + vuotato il cestino 

Viaggio a Borgo portato daily bianco alla Rima per revisione gru 

Officina: manutenzione motosega piccola (montato pompa dell'olio nuova) 

GIOVEDI' 01 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato alcuni cestini 

Portato  sedie ai macelli per il cinema sotto le stelle 

Sopralluogo orti sociali per segnalazione mancanza di acqua 

Scuole materne piano terreno, traslocato tutti gli armadi e gli scaffali delle due aule all'atrio del 

primo piano. Portato via al magazzino due armadi vecchi da smaltire perchè rotti. 

Castel del Pozzo tagliato erba/arbusti e pulito lato dx della carreggiata per un tratto di 15 mt circa per 

migliorare la visibilità a seguito di segnalazione 

Cimitero di Contea riparazione dell'impianto elettrico in terra nel secondo quadro a dx  

Lavori svolti la settimana scorsa + lavori d'ufficio fine/inizio mese al magazzino + aggiornamento 

cimiteriali 

Pomeriggio: 

Manutenzione aiuole fiorite Piazza Repubblica  

Collocato divieti di sosta temporanei in Via Garibaldi  

VENERDI' 02 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato alcuni i cestini 

Bagnato piante alto fusto in Via Fabbroni 

Strada di Corella intervento straordinario tolto frasche che si adagiavano sulla strada a seguito di 

segnalazione dopo Cafaggio 

Portato  transenne con appositi segnali in Via Garibaldi. Portato altra transenna con appositi segnali + 

1 divieto di sosta in Piazza Repubblica fianco edificio comunale lato biblioteca 

Tagliato erba e pulito prati di Piazza Repubblica 

Centro vaccinale tolto 2 teli laterali ad un gazebo a seguito di richiesta da parte del personale addetto 



Pulizia giardini di Scaffaia  

 


