
 

                                                COMUNE DI DICOMANO 
                                                   

                                                          Provincia di Firenze 

                                      

LAVORI SVOLTI DAL 06 al 10 settembre 2021 

LUNEDI' 06 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini.   

Programma di lavori di questa settimana 

Sostituito benna all’escavatore 

Sopralluogo agli impianti sportivi per scalini in ferro da sostituire. Occorre il fabbro 

Traslochi alle scuole insieme ai custodi 

A seguito di segnalazione sopralluogo agli Orti sociale per chiusura rotta nel secondo pozzetto. 

Preso accordi con idraulico per la prossima settimana 

Scuole interrato palo con cartello di divieto di sosta in prossimità degli stalli Scuolabus. Tolto 

colonnino incidentato all'ingresso della cucina 

Ritirato da fornitore filtro per l’escavatore 

Riportato panchina restaurata in Via Frittelli 

Viale Mazzini ripulito da residui di catramina stallo auto, ripreso le 2 transenne lasciate a 

protezione 

Via Bruciatoia vuotato il cestino 

Sopralluogo alla cucina per maniglione antipanico da riparare.  

Piazza Repubblica tolto bandiera dal braccio del Monumento 

Borghetto sopralluogo per tavolo e panche rotti  per valutare eventuale ristrutturazione. 

Area cani di Dicomano vuotato il cestino e pulizia limitrofe 

MARTEDI' 07 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini  

Cimitero di Contea vuotato i cestini e acceso luce in terra nuovo contratto 

Ecocompattatore non funziona, provato a rimetterlo in funzione ma non riparte. Quindi chiuso 

Ripreso le sedie dal Ponte Vecchio (ingresso Comano) e portate agli ex macelli 

Sostituito le stampe del mercato dietro al comune 

Riepilogo avori svolti la settimana scorsa + ufficio per scuole e cimitero 

Aggiornamento registri cimiteriali 

Collocato transenna nel vialetto pedonale agli impianti sportivi nuovi dove si sono rialzate alcune 

mattonelle 

Cimitero di Dicomano: ossario comune ricerca cassetta rom per  trasferimento in altro cimitero 

Via San Biagio, prato di fronte al cancello di ingresso dell'asilo nido,  pareggiato l'area con Terna 

Cucina: smontato, portata in officina, riparata e rimontata la chiusura antipanico della porta di 



ingresso 

Officina: sostituito serbatoio rotto alla trivella e rimessa in funzione 

Portato al magazzino tavolo e panche rotti nell’area camper del Borghetto  per risistemazione 

Pomeriggio: 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini, pulito a fondo il bagno. Spazzato fuori dal quadro lato 

Pieve 

Pulizia giardini di Scaffaia   

Vialetto pedonale degli impianti smontato le mattonelle rialzate, ripulito la parte sottostante, 

rimesse in pari e rimurate 

Officina: scuolabus Ducato montato sensore acustico della retromarcia 

Viaggio da fornitore per ricambi 

MERCOLEDI' 08 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato cestini. 

Officina: sostituito freccia anteriore sx al daily 

Portato daily per riparazione della gomma anteriore destra; fatto anche inversione delle ruote 

anteriori 

Officina: scuolabus Minerva montato sensore acustico della retromarcia. Smontato i dischi della 

sega per portare ad affilare 

Ripreso divieti di sosta da Piazza Buonamici utilizzati per Rificolona 

Scuole elementari: lavori di manutenzione e spostamento arredi  

GIOVEDI' 09 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Montato le forche sull’ecavatore. Caricato le ceste del palco sui 2 camion e scaricate in Piazza 

Buonamici in 2 viaggi . Spostato 2 fioriere. 

Montato il palco 6 x 8 in Piazza Buonamici. Collocato divieti di sosta in Via Dante e Piazza 

Buonamici con affissione stampe. Portato sedie in collaborazione con i volontari associazione 

sportiva e carnevale. Fatto diverse prove per la chiusura dei pillomat ma uno resta aperto quindi 

portato transenna. 

Pomeriggio: 

Piazza Buonamici: fascettato il palco e messo cartelli per la sicurezza 

Piazza Buonamici iniziato a potare i rosi e a  pulire le aiuole spartitraffico 

Borghetto nuova lottizzazione cartello stradale all'inizio della strada fatto scendere a terra e 

fascettato  

Albereta e Area cani di Contea pulizia + vuotato i cestini. 

Cimitero di Dicomano iniziato a  rincollare la guaina sul tetto della galleria lato Pieve 

Sostituito il filtro del gasolio e fatto spurgo all’escavatore 

VENERDI' 10 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotare cestini 



Piazza Buonamici, riparato il pillomat che non chiudeva 

Cimitero di Dicomano: controllo e sostituzione lampade votive bruciate nel 2° q a sx tombe in 

terra, ossari e loculi e negli ossari della nicchia  

Viaggio da fornitore per i dischi della sega elettrica che sono da arrotare 

Cimitero di Dicomano finito lavori alla guaina sul tetto della galleria lato Pieve 

Scuole medie messo stanghetta alla porta del bagno della segreteria e sostituito seggetta wc 

Cimitero di Corella apertura ossario e tumulazione di 2 urne  

Cimitero di Dicomano consegnata ai richiedenti cassetta rom  per trasferimento in altro cimitero 

Programma di lavori per la prossima settimana + lavori d'ufficio 

 


