
 

                                                COMUNE DI DICOMANO 
                                                                   Provincia di Firenze 

                              

LAVORI SVOLTI DAL 6   AL  10  aprile 2020 

LUNEDÌ 06 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Cimitero di Contea tagliato erba dentro e fuori più diserbante fra i quadri all'interno. 

Tagliato erba e pulito marciapiede e strada di Piazza Trieste. 

Rimurato  cimasa sul Ponte Vecchio incidentata nuovamente. 

Messo 3 divieti  di sosta in Piazza Repubblica per aiuole da pulire. 

Apertura e chiusura locali al magazzino per manutenzione estintori da parte di ditta privata e autorizzata. 

Cimitero di Dicomano organizzato funerale. Sistermazione cassonetti rifiuti per ritiro.  

Apertura e chiusura locali al Foresto Pasquini per manutenzione estintori  

MARTEDÌ 07 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per funerale delle ore 10.00 . Messo stanghetta con lucchetto nuovo alla 

porta della stanza dei rifiuti cimiteriali. 

Lavori d'ufficio al magazzino. 

Smontato cilindro al cancello di ingresso degli impianti sportivi nuovi con chiave rotta al suo interno. 

Coperto  buche con catrame in Via Cecchini (pozzo). 

Piazza Repubblica  verifica funzionamento dell'  impianto di irrigazione.  Intorno al Monumento c'è un irrigatore da 

rimettere e sull'aiuola lato strada fronte gelateria c'è da aggiuntare un tubo rotto involontariamente quando è stato 

collocato la nuova pianta alto fusto ). 

Tagliato erba aiuola  retro edicola più scalette della sala del Consiglio e aiuola ex Q8, più box retro comune fra le 

scalette della sala del Consiglio e Via Don Bosco. Ripreso i divieti di sosta.  

MERCOLEDÌ 08 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Continuato a spargere lo stabilizzato sulla ciclabile con l'utilizzo della Terna tratto dall'ingresso di Piandrati  al 2° 

guado verso Contea e spianato in alcuni punti lato  fiume per far defluire correttamente l'acqua quando piove ed evitare 

il formarsi delle pozze.  

Magazzino curato altro Beniamino in vaso e riportato all'ingresso del Palazzo comunale. Bagnato anche le altre piante 

in vaso. 

Controllo cartoline marcatempo dipendenti.  

GIOVEDÌ 09 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Ritirato battiasfalto dal cantiere comunale di Londa. 

Via Garibaldi inizio di Via dell'Erta pareggiato con catrame più battiasfalto, ripeso segnaletica. 

Piazza Repubblica con l'utilizzo della Terna fatto scavo per ricerca del tubo dell'irrigazione rotto. Ritrovato tubo e 

ricollegato in due punti con fascetta  e attacco apposito, ricoperto il tutto e  pareggiato. 

Cimitero di Dicomano 2° q a sx edificio loculi sopralluogo per presenza di piccioni. 

Pomeriggio: 

Piazza Repubblica continuato manutenzione sull'impianto di irrigazione: messo irrigatore mancante aiuola del 

Monumento ai caduti e  settore per settore riposizionato irrigatori, regolato il getto, alcuni sostituiti perchè rotti ad altri 

ripulito i filtri al suo interno e riprogrammato centralina. 

Cimitero di Dicomano 2° q a sx edificio loculi messo nastro zebrato nel sottotetto sulla metà della facciata dell'edificio 

per ostacolare l'ingresso ai piccioni. Spazzato a fondo tutta la parte sottostante. 



VENERDÌ 10 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Lavori svolti questa settimana. 

Pulizia locali di uso comune al Magazzino. 

Piazza Repubblica tolto erba e sarchiato 2 aiuole con i rosi  lato asl aggiunto terriccio e concimato tutti i prati. 

Consegnato mascherine a un utente in Via Veneto. 

Messo stampe  sui cartelli per sospensione del servizio della spazzatrice in Via Vittoria, Via Mazzini, Via Bruciatoia, 

Via Fabbroni, Piazza Repubblica 1 lato, Via Veneto e park stazione dx. 

Sopralluogo sul fiume Sieve lato Scaffaia per segnalazione di presenza di schiuma, verificato che è la schiuma che 

l'acqua di fiume produce in presenza di muschio. 

Copertura buche con sasso (caricato dal magazzino) strada di ingresso della ciclabile lato Contea. 

Finto di  spargere lo stabilizzato (già in loco) sulla ciclabile con l'utilizzo della Terna tratto dall'ingresso dal 2° guado 

verso Contea alla sbarra di Contea. 

Messo stampe  sui cartelli per sospensione del servizio della spazzatrice in Via San Biagio e Park stazione di Contea. 

 
 


