
Comune di Dicomano  

Provincia di Firenze 

LAVORI SVOLTI DAL  04-03-2019 al 09-03-2019 

LUNEDI' 04 

Coordinamento ed organizzazione   personale del cantiere. 

Piazza Repubblica pulizia vasche e vialetti dai residui del carnevale. 

Tolto divieti di sosta da Via Dante Alighieri, Via Mazzini, Piazza Matteotti, Piazza Buonamici. 

Tolto transenne da Via Mazzini, Via Dante Alighieri e Via Frittelli. Rimesso  i 3 colonnini  

estraibili in Via Mazzini. 

Scuola materna smontato vecchia copertura (pali rete ombreggiante) dal giardino   

Pulizia del fosso dietro al magazzino comunale tratto fra la ciclabile e il magazzino. 

Cucina: fermato al soffitto plafoniera che risultava essere poco stabile. 

Collaborazione con la ditta che stà facendo i lavori in Via Mazzini per lo stoccaggio e il ritiro dei 

rifiuti ottenuti dalla pulizia dell’area. 

Sopralluogo alle scuole (materne, elementari)  raccolto le segnalazioni da insegnanti e custodi su 

lavori di manutenzione . 

Lavori d'ufficio ( riordino scontrini carburanti, bolle di accompagnamento ecc..cartoline). 

Sopralluogo con assessore sulla Sagginalese dopo la fontina lato dx strada  per constatazione 

abbandono di molti   rifiuti . 

Officine: finito  i lavori sullo sportellino del nuovo quadro elettrico del cimitero di Dicomano nel 

2° q a sx (compreso verniciatura).  Montaggio in loco. 

Controllo libretti di manutenzione e di revisione dei veicoli comunali degli uffici. Installato 

appendi chiavi nell'edificio comunale. 

MARTEDI' 05 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere. 

Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa. 

Vuotato cestino in Via Bruciatoia e Via Battisti,  pulizia  zone limitrofe. 

Contea: vuotato cestini area cani e albereta di Contea. Pulizia parco. Controllo fontanelli, verificato 

che ancora non arriva acqua e quindi fatto segnalazione a Publiacqua insieme ad altra segnalazione 

per fontanello in Via Cecchini (tramite l'ufficio tecnico). 

Vuotato cestino area cani di Dicomano. 

Pulizia del Parco Albereta + cestini. 

Continuato pulizie straordinarie in Via Bruciatoia fra i 2 ponti  

Cimitero di Dicomano acceso luce terra R.E 1° q a dx nuovo contratto. 

Cimitero di Contea acceso luce terra 1° q a sx nuovo contratto. Tolto nido nella Cappella e pulito la 

parete. Messo zanzariera all'entrata.Vuotato cestini. 

Via Garibaldi saldato nuovamente colonnino incidentato. 

Rimurato palo con cartello per la spazzatrice nel parcheggio della stazione lato dx incidentato nei 



giorni scorsi. 

Piazza Trieste bagnato le  piante messe di recente. 

Portato 20 sedie al teatro ex macelli. 

Pomeriggio: in servizio per lo svolgimento del carnevale in Piazza Repubblica. 

MERCOLEDI' 06 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Piazza Repubblica  pulizia delle vasche e delle aiuole con soffiatore. tolto recinzioni dai rosi. 

Edificio comunale stanza del centralino modificato la scrivania. 

Officina: sostituito il filo alla saldatrice, saldato due perni sotto alle zampe della panchina da 

collocare in Via Giani.  

Ripreso  tutti i divieti di sosta da Piazza Repubblica. 

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

Ripreso le transenne da Via Bruciatoia e da Piazza Repubblica . 

Ex macelli posizionato faretti sopra al teatro. 

Sopralluogo strada della Tinaia per segnalazione pianta caduta in strada. La strada risulta essere 

libera pianta rimossa non da noi. 

Riposizionato nella propria sede la griglia in Via dell'Erta segnalata da cittadino. 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerale in terra  

GIOVEDI' 07 

Coordinamento ed organizzazione   personale del cantiere. 

Sostituzione su scuolabus fino alle 8.30. 

Ritiro dei rifiuti cimiteriali da parte di ditta autorizzata al Cimitero di Dicomano e al Cimitero di 

Contea per un totale di circa 150 sacchi. Tirati fuori dai depositi e portati all’uscita. 

Piazza Repubblica pulizia a fondo con soffiatore aiuole  

Via Mazzini caricato sul camion della ditta  bancale di rivestimenti utilizzati per il rifacimento dei 

parcheggi. 

Scuole elementari al 1° piano sopralluogo per presenza di acqua sul pavimento. E’ stato constatato 

che proviene da un collettore . 

Ex macelli ripreso cassa audio, prese, chiavi e riportate all'ufficio urbanistico: Ripreso scala e sedie 

per immagazzinaggio.  

Assemblea sindacale. 

VENERDI' 08 

Coordinamento ed organizzazione   personale del cantiere. 

Piazza Repubblica smontaggio del palco con rimessaggio al magazzino comunale.  Finito pulizia a 

fondo con soffiatore aiuola centrale e piazza. 

Sopralluogo in Piazza Bastiani per documentazione fotografica su lavori di potatura inerenti al 

Baratto amministrativo e raccolta segnalazioni lampioni non funzionanti  

Via San Biagio collocato divieti di sosta + affissione ordinanze per rifacimento segnaletica. 

Cimitero di Dicomano: acceso luce terra 1° Q  a dx nuovo contratto. Portato sasso e aggiunto terra 

sui cumuli recenti. Riparazione dell'impianto elettrico nel 2° q a sx (post esumazioni) . 



Viaggio da fornitore per acquisto tubo  e altri materiali da lavoro  

 Preso misure e accordi con l'ufficio per costruzione di telaio in  ferro  per  piccola copertura del 

punto accoglienza cani al magazzino (il tetto è caduto). 

Predisposto elenco cartelli stradali mancanti Dicomano e Contea relativi agli attraversamenti 

stradali  

09 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Installato divieti di sosta nel parcheggio di Via Fabbroni per montaggio giostre. 

Strada di Corella lato Pruneta a circa 200 mt dal bivio a monte. Collocato tubo dentro alla chiavica 

che risultava essere indebolita. Ripulitura con Terna a monte e a valle della stessa, fissato con sassi 

a secco il lato di uscita del tubo e riempito il buco che si era formato sulla banchina in 

corrispondenza. Lasciato segnaletica, per verifica assestamento banchina. 

Iniziato a segare i fichi sul muro  del ponte della ss67 lato Via Bruciatoia e portato via i rami 

tagliati. 

Edificio comunale grattato lievemente i muri esterni per togliere i residui delle stelle filanti del 

carnevale. 

Cimitero di Dicomano vuotato i bidoni e spazzato. 

Pulizia del Parco Albereta, raccolto carte. 

Magazzino comunale pulito dal secco la pianta di Yucca. 

Distribuzione del compost al magazzino. 

Iniziato a riempire i bollettini postali per affissione manifesti fiera 2019 . 

Sopralluogo al pozzo di Contea in Via Cecchini per sostituire rubinetto. 

Parcheggio di Via Fabbroni affissione delle stampe delle ordinanze sui divieti già in loco. 

 


