
 

                                                COMUNE DI DICOMANO 
                                                   

                                                          Provincia di Firenze 

          

LAVORI SVOLTI DAL 2 al 9 novembre 2019 

LUNEDÌ 04 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e pulito. 

Cimitero di Contea vuotato i cestini e tolto affissioni dai cancelli. 

Cimitero di Dicomano ripreso le sedie utilizzate per le SS Messe, tolto affissioni dai cancelli, ripreso  transenne e  

divieto di sosta da Via Don Lino 

Vuotato cestino area cani di Dicomano più pulizia limitrofe. 

Via Bruciatoia vuotato cestino più pulizia limitrofe. 

Collocazione  di 2 divieti di sosta in Via Garibaldi. 

Consegnato  2 voliere  al Comune di Rignano  dal magazzino fs di Contea. 

Rimontato cancellino in legno con nuove cerniere in Piazza Trieste. 

Piazza Repubblica vasca lato edicola tolto tappo, stasato e riportato acqua al livello di sempre. 

Scuole medie ripreso sedie bianche e tavoli in legno. Trasportato banchi e attaccapanni nuovi dalla scuola media alla 

scuola elementare.  

Ripreso alcune sedie bianche dalla mensa della materna e riportate nella Sala del Consiglio. 

Piandrati rimesso cancello da cantiere al secondo ingresso della lottizzazione il Pozzo. 

Copertura poche buche profonde in Via Landucci e strada di Celle. 

MARTEDÌ 05 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Lavori svolti la settimana scorsa. Lavori d'ufficio fine e inizio mese più cartoline. 

Copertura con catrame  buche profonde strada di S.Lucia. 

Cimitero di Dicomano muretti e ringhiere ai lati delle scale del terzo quadro  di fronte alla Cappella tolto grossa pietra, 

stonacato e fermato con cemento a pronta la ringhiera ai lati delle scalette. Apertura loculo e fatto  funerale  defunto 

R.P.. Pulizia straordinaria del cimitero a causa del maltempo. 

Controlli su strade a causa dei forti temporali in corso. Pulito griglie in Via Veneto, Via Bruciatoia, Via Fabbroni, Via 

Provinciale, Rimaggio e strada di Corella. 

Portato una transenna in Via Garibaldi e raccolto sacchi Nu abbandonati in Via Romana vicino al Convento. 

MERCOLEDÌ 06 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere più lpu. 

Taglio erba e pulizia cippo di Contea. 

Cimitero di Contea acceso luce loculo nuovo contratto, aggiunto terra su tomba sprofondata prima fila a dx  cancello. 

Ex macelli vecchia struttura: nelle due stanze a dx del teatro, iniziato i lavori di  sistemazione intonaco.  

Lavori d'ufficio. 

Vicchio presso fornitore ordinato attrezzi da lavoro (avvitatore, smerigliatrice e motosega ). 

Sopralluogo con responsabile e assessore per lavori da programmare in Via San Biagio e Via Borsellino (fognatura),  al 

magazzino comunale (cancello). 

Biblioteca: sostituito lampada bruciata nel bagno, molato impiantito per consentire l'apertura della porta stanza 

associazioni, tolto anta ad armadietto in ferro. 

Via San Biagio stasato il tubo di uscita del pozzetto vicino alla cabina enel. 

GIOVEDÌ 07 



Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Magazzino comunale lavaggio completo dei bagni e della stanza antibagno. Pulizia stanza della timbratura. 

Via Garibaldi ripreso 2 divieti di sosta e 1 transenna. Raccolto colonnino incidentato di fronte al tabernacolo. 

Viale Don Bosco: tagliato e portato via alberello rotto, tronchetti di piante e altro materiale di risulta  causa del 

maltempo. 

Cimitero di Dicomano: aggiunto terra sulla sepoltura di U.M. profondata nei giorni scorsi. Riacceso luce loculo 

nell'edificio Q. Posizionato pietra della cimasa di uno dei due muretti delle scale del terzo quadro di fronte alla 

Cappella. 

Magazzino comunale incontro con operatore  per automazione cancello d'ingresso al magazzino. 

Edificio comunale spostato teca con riproduzione dell'edificio comunale dalla sala antistante alla Sala del Consiglio 

all'ingresso del Comune. 

Scuole sostituito gomma forata Renault Kangoo. 

Via San Biagio pulizia della griglia all'inizio della strada (lato p.livello) 

Ex macelli vecchia struttura nelle due stanze a dx del teatro, continuato i lavori di  sistemazione dell’intonaco 

VENERDÌ 08 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Ex macelli vecchia struttura nelle due stanze a dx del teatro, riprese di imbiancatura. 

Recuperato Renault Kangoo e portato  dal gommaio per sostituzione gomme anteriori.  

Scuola materna portato nuova chiave e risolto il problema della porta del bagno delle insegnanti. 

Officina: manutenzione decespugliatore  a forca. 

Edificio comunale sostituito 2 neon bruciati corridoio lato biblioteca. 

Strada di Bricciana segato rami, frasche e alberelli che ostruivano il passaggio dello scuolabus ),  pulito tutta la strada 

da rami , ripreso transenna trovata rotta. 

Scuola materna, elementare raccolta segnalazioni. 

Via Nazario Sauro incrocio lato Piazza Buonamici, portato via pietre sbriciolate e riempito con catrame le buche 

Biblioteca pulizia del pozzetto nel terrazzino. 

SABATO 09 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere più lpu. 

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte più cestini e raccolto tutti i rametti secchi caduti nel Parco. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Cimitero di Dicomano pulizia a fondo con soffiatore, vuotato i cestini, continuato riprese di muratura sui muretti ai lati 

delle scale del terzo quadro di fronte  alla Cappella. 

Ritirato i fiori dalla fioraia per la composizione dei mazzi per la celebrazione del 4 novembre. Taglio erba e pulizia 

prati del Monumento ai caduti e ripulito tutte le lastre 

Coperto buca  in Via Nazionale. 

Edificio comunale sostituito svariati neon bruciati. 

Via Garibaldi rimurato colonnino in ghisa precedentemente incidentato fronte tabernacolo. 

Ritirato materiali da lavoro presso fornitore a Vicchio 

Ripreso scuolabus Ducato post revisione. 

Scuole medie piccoli lavori di manutenzione . 

Scuola materna in tutte le aule fermato al muro con staffe mobiletti e armadi . 

Officina: tagliato e assemblato incerato a misura per coprire il pilastro della palestra dell'infanzia. 

 
 


