
 

 

                                                COMUNE DI DICOMANO 
                                                   

                                                          Provincia di Firenze 

 

 

LAVORI SVOLTI DAL 05 al 10 AGOSTO 2019 

LUNEDÌ 05 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta di Dicomano e vuotato i cestini. 

Sistemazione ordinanze in Via Dante per manifestazione “Sbaracco” 

Vuotato cestino area cani di Dicomano più pulizia limitrofe. 

Via Bruciatoia vuotato cestino più pulizia limitrofe. 

Cimitero di Dicomano: inumazione alle ore 9.30, tagliato erba nella stradina laterale al cimitero. Aggiustato tutti i 

cumuli delle ultime sepolture e spostato il filo elettrico della prima fila. 

Collocazione di divieti di sosta in Via Frittelli per rifacimento segnaletica e Via Vittorio Veneto  

Recinzione del Parco Albereta di fronte agli ex macelli rifermato al muro il pezzetto staccato (incidentato). 

Costruito staffe per il posizionamento di 2 posaceneri sui cestini del Parco Albereta  

Impianti sportivi; tolto cancello lato fiera per riparazione anta. Al suo posto messo rete di metallo da cantiere. 

Orti sociali: controllo dei livelli del pozzo, riparato serratura del casotto di legno. 

MARTEDÌ 06 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Piazza Repubblica: tagliato erba, pulizia vasche con retini più cloro, sistemato aiuole fiorite 

Impianti sportivi:  ripreso sedie di plastica,  tavoli e panche di legno di ns proprietà, con rimessaggio al magazzino 

Officina: sostituito lancia alla macchinetta che si usa per il diserbo,  rimesso in funzione tosaerba bianco. 

Consegnato 1 voliera dal magazzino fs di Contea ad associazione del Comune di San Godenzo. 

Cimitero di Dicomano riparato il filo elettrico nel 1° q a dx che risultava essere interrotto  

Viaggio a Borgo per sostituzione gomme anteriori del daily bianco. 

Ritirato da fornitore a Vicchio un cassone per acqua da 1mq. 

Al magazzino caricato altro cassone da 1 mq e successivamente è stato riempito il pozzo degli orti sociali che risulta 

essere 

MERCOLEDÌ 07 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Via San Biagio: collocazione di tre pali con cartelli per indicare gli interni delle strade. 

Diserbante fra i quadri nei cimiteri di Dicomano e Contea 

Cimitero di Dicomano con elettricista assistenza per rendere la luce ai loculi a sx della cappella e agli ossari sottostanti. 

Assistenza anche per ridare luce agli ossari nel cimitero di Corella. 

Pulizia del pluviale vicino alla centrale termica dietro al Palazzo comunale. 

Riempito nuovamente di acqua dal Palazzetto i 2 cassoni da 1mq e poi scaricati nel pozzo degli orti sociali. 

Trovato tubi e fatto attacchi collegandoli alla ns pompa a motore per il riempimento del pozzo degli orti sociali con 

acqua prelevata dal fiume Sieve dopo essere stati autorizzati.  

Montaggio e smontaggio pompa. 

GIOVEDÌ 08 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta e vuotare i cestini. 



Ripreso i divieti di sosta da Via Frittelli. 

Fatto i lavori di ripristino di intonaco e imbiancatura, nella sala mensa. 

Tagliato erba e pulizia Via Cecchini, Via Vittorio Veneto, area Coop. 

Tagliato erba e pulito nel cimitero di Contea dentro e fuori. Vuotato i cestini. 

Vuotato i cestini all'area cani di Contea più pulizia del Parco Albereta. 

Ripreso 1 divieto di sosta dagli impianti sportivi vecchi. 

Coperto buca sul marciapiede di Via Gramsci 

Riportato cassone per acqua da fornitore a Vicchio in quanto preso in prestito 

Montato pompa a Sieve per prelievo acqua nel pozzo degli orti sociali con monitoraggio e riempimento costante del 

carburante nel serbatoio della pompa. 

Parco Albereta collocato due posaceneri su due cestini. 

Officina: iniziato la riparazione del cancello degli impianti sportivi  

VENERDÌ 09 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Pulizia Parco Albereta di Dicomano 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Fatto i lavori di ripristino di intonaco e piastrelle nella cucina. 

Tagliato erba e pulito magazzini  e parcheggio Stazione Dicomano 

Bagnato piante Via Gramsci, Piazza Trieste, Piazza Buonamici,  Montalloro, Via Don Bosco,  Piazza Repubblica retro 

comune, rotonda di Via Gramsci. 

Tolto piccolo ramo ciondoloni nel giardino di Via Nazionale. 

Portato due transenne a Rimaggio (nuovo ponte pedonale). 

Via Bazzi fascettato con nastro zebrato seduta in pessime condizione. 

SABATO 10 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte più vuotato i cestini. 

Fatto i lavori di riprese di intonaco e imbiancatura nella dispensa. 

Bagnato piante in Via Fabbroni,  Albereta di Contea. 

Taglio erba e pulizia a fondo al magazzino comunale. 

Programma di lavori per la prossima settimana più lavori d'ufficio. 

Cimitero di Contea acceso luce in terra nuovo contratto  

 
 
 


