
 

                                                COMUNE DI DICOMANO 
                                                   

                                                          Provincia di Firenze 

                            

LAVORI SVOLTI DAL  29 novembre al 3 dicembre 2021 

LUNEDI' 29 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Officina, tentato di sbloccare lo spargisale piccolo, non è ripartito 

Strada di Corella dato sale manualmente solo nei punti critici 

Sopralluoghi nei cimiteri di Dicomano, Contea e alle scuole per eventuale presenza di ghiaccio 

Montato albero di Natale in Piazza Repubblica  

Scaricato bancali (gioco) con Terna dentro e fuori l'autorimessa 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Area cani di Dicomano vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Cimitero di Corella tumulazione nel loculo di origine urna proveniente dalla cremazione. Pulito 

cimitero 

Lavori svolti la settimana scorsa 

MARTEDI' 30 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Officina: sostituito motore allo spargisale piccolo e messo in funzione 

Dato sale Tinaia, Bricciana, S.Lucia, Londa Verde e Celle 

Cimitero di Contea vuotato i cestini 

Montato spargisale grande su camion blu 

Dato sale tutto il paese, Contea, strada di Frascole, strada di Celle e strada di Corella 

Preparato tutti i materiali per le esumazioni di domani 

Pomeriggio: 

Ripreso i divieti di sosta utilizzati per la pulizia straordinaria del V martedì: Via Nazario Sauro, 

Via Fabbri, Via Fabbroni, Via Veneto (interno ditta Lisa), Via Provinciale, Piandrati. Sostituito le 

stampe sui divieti in Via Dante e Piazza Buonamici, aggiunto 2 divieti di sosta in Piazza 

Buonamici (per mercatini) 

Sostituito le stampe sui divieti dietro al comune per mercato 

Viale Don Bosco tolto adesivi sul cartello degli orari dell'uscita delle scuole 

Portato 4 gazebo per i commercianti in Via Dante 

Affissione manifesti 

Lavato camion bianco 

Portato 3 gazebo, 3 tavoli e 6 panche nelle scale dell'edificio comunale lato biblioteca 

Officina: rimontato le motosega piccola e iniziato riparazione del motore di scorta per lo spargisale 

piccolo 

MERCOLEDI' 01 



Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Cimitero di Dicomano svolte 4 esumazioni ordinarie di defunti  

Rimurato palo con cartello spazzatrice in Via Provinciale incidentato la settimana scorsa 

Sostituito colonnino rotto  

Visite mediche 

GIOVEDI' 02 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Lavori d'ufficio cimiteriali e inizio e fine mese 

Smontato eco compattatore 

Sopralluogo asilo di Contea e tolto 2 pannelli del controsoffitto 

Portato scuolabus Minerva in officina autorizzata 

Pomeriggio: 

Distribuzione compost al magazzino 

Officina: finito la riparazione del motore di scorta dello spargisale piccolo 

VENERDI' 03 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini e pulizia a fondo con soffiatore 

Viaggio di stabilizzato alla draga a San Piero. 

Cimitero di Dicomano smontato tubo idraulico sx (usurato) sulla benna dello scavatorino e rimesso 

nuovo a fine mattinata. 

Ordinato perno braccio per Terna e fatto sostituire tubo idraulico dello scavatorino del cimitero. 

Officina: iniziato ricostruzione della protezione dello spargisale grande. 

Recuperato twingo dal parcheggio ex macelli e portata in officina (gomma forata) 

Coperto una buca con catrame in Via Mazzini 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Portato 4 gazebo per i commercianti in Via Dante 

Portato 3 tavoli e 6 panche alla Caritas in Via Dante 

Segato colonnino rimasto nel vialetto alle scuole 

Tolto i 2 alberelli secchi in Via Don Bosco e 1 dietro al comune 

Messo tutori albero inizio di Via Fabbroni 

 


