
 

                                                COMUNE DI DICOMANO 
                                                   

                                                          Provincia di Firenze 

 

                             
 

LAVORI SVOLTI DAL 28 settembre al 02 ottobre 2020 

LUNEDI' 28 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Sostituzione su scuolabus intera giornata 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Scuole elementari tagliato fico e pulito 

Viaggio a Vicchio da fornitore per approvvigionamento cemento 

Coperto con catrame piccola buca sul marciapiede all'inizio di Viale Gramsci 

Officina: continuato la preparazione di tocchi in legno per mettere nelle aule di informatica alle 

scuole 

Cimitero di Dicomano apertura loculo nel 3° q a sx  e preparato per funerale. Tagliato erba sui 

prati del Monumento ai Caduti nel cimitero 

Smontato postazione elettorale in Via Fabbri in collaborazione con P.M. e smontato postazione 

elettorale a Contea con rimessaggio materiali al magazzino  

Cimitero di Dicomano tumulazione in loculo  

MARTEDI' 29 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Sostituzione su scuolabus intera giornata 

Viaggio a Vicchio da fornitore per approvvigionamento materiali  

Abbassato il cartello a tutela dello stallo rosa alla farmacia in Via Vittoria 

Smontato i  3 gazebo dal giardino della materna con rimessaggio materiali al magazzino 

Officina: finito la preparazione di tocchi in legno per mettere nelle aule di informatica alle scuole 

Piegato e stirato le lenzuola della protezione civile(utilizzate per l'elettorale) 

Cimitero di Contea vuotato cestini e sostituito alcune lampade votive ossari a sx del cancello. 

Segnalato alla famiglia tomba sprofondata e piegata a causa della pioggia nel 2° q a dx 

Coperto buca sulla ciclabile utilizzando sasso grosso 

Sopralluogo sulla strada di Frascole  per verifica stato della strada a causa di segnalazioni dopo le 

recenti piogge. Programmato alcuni lavori di manutenzione  

Preparato tutti i materiali e attrezzi occorrenti per le esumazioni  

Iniziato a riprendere divieti di sosta utilizzati per la pulizia straordinaria del V martedì (Fabbri, 

Nazario Sauro, Bruciatoia, Dante Alighieri, Buonamici, Piandrati, Frascole, Provinciale, Via 

Veneto, Via Bazzi). Sostituito le stampe sui divieti già in loco di Piazza Repubblica dopo averle 

imbustate. Aggiunto divieti e stampe mancanti per fiera d'ottobre 2020 

Pomeriggio: 

Via Bruciatoia vuotato il cestino  e Pulizia limitrofe 



Area cani di Dicomano vuotato cestino e raccolto sporcizia 

Area cani di Contea e Albereta di Contea vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Cimitero di Contea vuotato i cestini 

Sostituzione su scuolabus (materne) 

Scuole elementari, iniziato i lavori sullo scarico della terrazza sovrastante  l'atrio della materna 

causa infiltrazioni sottostanti 

Finito di riprendere divieti di sosta utilizzati per la pulizia straordinaria del V martedì  

Officina: riparato motosega piccola, fatto manutenzione e preparata per le esumazioni  

MERCOLEDI' 30 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Sostituzione su scuolabus intera giornata 

Cimitero di Dicomano effettuate sei esumazioni ordinarie  

Scuole elementari, finito i lavori sullo scarico della terrazza sovrastante  l'atrio della materna causa 

infiltrazioni sottostanti 

Riportato lenzuola alla Protezione civile a Borgo 

Ritirato bancale piccolo con fioriere in cotto e Piante  

Viaggio alla draga di San Piero per approvvigionamento stabilizzato 

GIOVEDI' 01 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Scaricato e messo a posto  bancale piccolo con fioriere in cotto e 12 Piante 

Portato 3 tavoli in legno nella mensa della materna alle scuole elementari 

Portato  4 transenne in Via Don Lino e Via Don Bosco + affissione stampe  

Strada di Frascole, tratto dall'inizio all'acquedotto, pareggiato con Terna la banchina sia a dx che a 

sx  in alcuni punti dove l'acqua aveva piovana dei recenti temporali aveva scavato delle fossette, 

fatto nuovi  risciacqui e aggiunto stabilizzato nei punti critici. Segnalato con transenne lapide  di 

pozzetto rotta vicino alla prima postazione Aer. 

Viaggio a Vicchio da fornitore e acquistato lapide in ghisa leggera per il pozzetto  

Pomeriggio: 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Rimesso in pari il bandone nell'autorimessa vano camion 

Piazza Repubblica tagliato erba e pulito + manutenzione rosi 

Strada di Frascole sostituito lapide rotta  in cemento  con lapide in ghisa leggera vicino alla prima 

postazione Aer 

Officina: manutenzione Terna perde olio, problema risolto con saldature. Portato stufa nella stanza 

dell'assistente sociale (dopo averla riparata) 

VENERDI' 02 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 



Lavori d'ufficio fine e inizio mese. Aggiornamento registri cimiteriali 

Ripreso 3 transenne da Via Fabbri  

Programma di lavori per la prossima settimana 

Sostituito sacco a eco compattatore 

Tolto griglia trovata in strada all'inizio di Via Garibaldi alta 

Riacceso lampade spente nel 2° q a sx in terra nel cimitero di Dicomano e vuotato i cestini 

Piazza Repubblica ribattuto tutti i segni dei banchi (mercato covid, mercatino,.....) 

Officina: manutenzione su twingo e preparazione per revisione.  

 


