
 

                                                COMUNE DI DICOMANO 
                                                   Provincia di Firenze 

                     

LAVORI SVOLTI dal 3 al 7 gennaio 2022 

LUNEDI' 03 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Ripreso tutti i divieti di sosta da Piazza Repubblica 

Magazzino fatto prove per programmare orologio dei lampioni del magazzino (non si accendono), non 

riuscito 

Officina: smontato ammortizzatore sx del Porter. Viaggio da fornitori per autoricambi e ritiro 

segnaletica (ufficio cultura...sentieri...ciclabile) 

Sistemato staffa su velox con P.M. 

Lavori d'ufficio al magazzino fine/inizio anno. Preso accordi e organizzato funerale. 

Cimitero di Corella controllato dentro e fuori a seguito del furto della telecamera che stava all'esterno.. 

Non trovata 

Scuole elementari edificio B riprese di imbiancatura, sostituzione lampade/neon,  bloccato anta fissa 

porta COC 

MARTEDI' 04 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere 

Ritirato cartelli dall'ufficio scuola e pacco dall'ufficio tecnico arrivato con corriere. Portato il tutto al 

magazzino 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato  i cestini + pulizia del parcheggio degli ex macelli 

Area cani di Dicomano vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Cimitero di Contea vuotato i cestini e spazzato. Pulito anche il piazzale all'esterno  

Albereta e area cani di Contea vuotato i cestini 

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

Coperto buca in Via Provinciale  

Pareggiato con cemento 2 buche all'ingresso della palestra 

Rimurato 3 paletti in ghisa incidentati in Via Garibaldi 

Sostituito paletto incidentato in Piazza Trieste 

Sostituito rubinetto al fontanello di Piazza Repubblica 

Viaggio per acquisto autoricambi  

Officina: modificato staffe velox 

Riportato Twingo all'edificio comunale e preso Samurai 

Sopralluogo cimitero di Contea per il lavoro del pomeriggio 

Pomeriggio: 

Cimitero di Contea a dx della Cappella loculi iniziato la riparazione dell’impianto elettrico ultima fila 

di destra 



Lavori svolti la settimana scorsa 

Sostituito cannella al fontanello della Celluzza 

Rimurato palo con cartello della spazzatrice al centro del parcheggio della stazione di Contea 

Spostato alza feretri elettrico nel cimitero di Dicomano dall'edificio K all'interno della galleria e 

provato il funzionamento. Lubrificato catene 

MERCOLEDI' 05 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini 

Cimitero di Dicomano quadro lato Pieve fatto impianto elettrico nuovo nella prima fila e acceso luce 

nuovo contratto. Vuotato cestini. Aperto loculo e fatto tumulazione in V fila nella galleria 

Piazza Buonamici rimesso catrame sulle 2 buche sul marciapiede  

Parcheggio di Via Provinciale a Contea aggiunto catrame sulla buca che si è formata nel parcheggio  

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per il funerale del primo pomeriggio 

Riportato Samurai all'edifico comunale e portato citroen in officina 

Cimitero di Dicomano rimesso in funzione il cancello principale  

Officina: manutenzione citroen . Tagliato vetrini per veloox 

09 DOMENICA 

In servizio per neve. Montato spargisale su camion Renault Master. Montato spargisale su Porter + 

catene. Caricato sale. Montato pala da neve sulla Terna. Spalato strada di S.Lucia e Corella. Dato sale 

punti critici in particolare, Celle Tinaia Bricciana, Scuole. Preso accordi con la Vab per salatura e 

spalatura Tinaia e S.Lucia che sono intervenuti in tarda serata. 

 


