
 

 
                                                COMUNE DI DICOMANO  
                                                   
                                                          Provincia di Firenze 
 
          

LAVORI SVOLTI dal 31 GENNAIO AL 4 FEBBRAIO 2022  

 

LUNEDI' 31  

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Sostituzione su scuolabus fino alle 8.30 

Tolto spargisale dal camion Renault 

Portato via da Sieve un camion di potature (scarico abusivo) con l'utilizzo della Terna.  

Officina: sostituito il motore dello spargisale piccolo. Iniziata manutenzione auto Suzuky, 
controllato livelli e registrato la frizione 

Cimitero di Contea vuotato i cestini e pulito a fondo con soffiatore, sostituito alcune lampade 
bruciate e potato e pulito 3 tombe non curate 

Parco Albereta di Dicomano raccolto sporcizia 

Cimitero di Dicomano vuotato tutti i cestini e spazzato, sostituito svariate lampade bruciate 

Programma di lavori di questa settimana 

Messo birillo per segnalare marciapiede sconnesso in Viale Mazzini di fronte alla farmacia 

Viale Gramsci  tolto e rimontato dosso, pareggiando anche la  superficie.  

MARTEDI' 01  

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Viale Mazzini, marciapiede  di fronte alla farmacia tolto pietre sconesse pareggiato il sottofondo 
con sabbia 

Viaggio a Vicchio da fornitore per acquisto materiali  

Ufficio tecnico per ordinare i materiali mancanti per il montaggio degli ultimi 2 dossi 

Officina: messo rivetti sponda posteriore Renault Master, finita manutenzione Suzuky 

Coperto buche nelle seguenti vie: Montalloro,  Gramsci, Vittorio Veneto, parcheggio stazione 
Dicomano e Via Don Lino Checchi 

Area cani di Dicomano vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Portato birilli al centro diurno per lavori 

Lavori d'ufficio fine e inizio mese + Lavori svolti la settimana scorsa 

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

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

Cimitero di Dicomano  iniziato potatura dei cipressi (fatto 1 cipresso) 

Pomeriggio: 

Via Ponte Vecchio fatto prove per  rimettere i colonnini mancanti 



Spostato palo con cartelli ingresso scuole medie per mancanza di spazio carrabile (segnalazione di 
Aer) 

Officina:verniciato sponda posteriore camion Renault Master e iniziato guida/lama per sega al 
banco 

Cimitero di Dicomano  continuato potatura dei cipressi  

Preparato tutti i materiali per le esumazioni di domani 

MERCOLEDI' 02  

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Collocato divieto di sosta per i taglio siepe in Via Don Lino Checchi 

Cimitero di Dicomano effettuate due esumazioni. Acceso luce per nuovo contratto 

Sterro fossette strada di Bricciana  

Officina: finito guida/lama per sega al banco, sostituita benna alla Terna 

Tolto sacco di sudicio sul greto del fiume sotto al Ponte di Celle 

Pulizia del Parco Albereta  

GIOVEDI' 03  

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Area coop  Via Don Lino finito il taglio delle siepi, tolto i palchi  bassi alle piante alto fusto, 
potato e pulito arbusti  in tutte le aiuole 

Cappella nel cimitero di Corella iniziato a imbiancare 

Officina: smontato marmitta alla Terna, risaldata, rifatto guarnizioni in rame e rimontata. 

Pomeriggio: 

Scuole medie provato a sostituire i neon bruciati  nei bagni al piano terreno con neon al Led  

Scuole elementari edificio B controllato i portasaponi al primo e secondo piano verificato che al 
secondo piano ce ne sono 2 rotti  

Cimitero di Dicomano  continuato potatura dei cipressi  

Officina: continuato lavori di riparazione sulla Terna, costruito e montato distanziatore e staffa di 
sostegno della marmitta 

Cappella nel cimitero di Corella finito di imbiancare 

VENERDI' 04  

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Rifermata rete campino di Contea (pressi parcheggio) 

Coperto buche con stabilizzato strada di S.Lucia e ponte di  Bricciana 

Officina: lavato motore Terna e rimontato il cofano a protezione dello stesso 

Caricato sasso con Terna sul Porter e aggiustato il verde della tramoggia al magazzino 

Ritirato sasso alla draga con scarico al Cimitero di Dicomano ingresso lato Pieve 

Cimitero di Dicomano riparato impianto elettrico campo  lato Pieve 

Portato sasso dentro al Cimitero di Contea con carretta  

05 SABATO 



Cimitero di Dicomano aperto loculo  e tumulato defunta 
 


