
                                                COMUNE DI DICOMANO
                                                  
                                                          Provincia di Firenze

LAVORI SVOLTI dal 07 al 11 FEBBRAIO 2022

LUNEDI' 07

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Pulizia del Parco Albereta

Caricato un camion di sasso dal magazzino e scaricato in banchina prima del bivio con Santa
Margherita (primo scarico) sulla strada di Bricciana

Sterro fossette strada di Bricciana dopo il bivio con Santa Margherita proseguendo verso il bivio
con le Pozze per un tratto di circa 200 mt . Fermata la transenna sulla curva al bivio con Santa
Margherita

Viaggio per approvvigionamento  sasso alla draga a San Piero e scaricato in banchina prima del
bivio con Santa Margherita (secondo scarico) sulla strada di Bricciana

Programma di lavori di questa settimana

Pulizia a fondo dell'area cani di Dicomano e limitrofe

Ufficio tecnico per organizzare funerale in terra a Contea nel pomeriggio

Cimitero di Dicomano caricato l’escavatorino e scaricato al Cimitero di Contea

Cimitero di Contea fatto buca e preparato per il funerale del pomeriggio

Pomeriggio: Cimitero di Contea inumazione salma

MARTEDI' 08

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Strada di Bricciana steso il sasso 

Cimitero di Contea caricato  l’escavatorino e portato al magazzino per manutenzione

Officina: ingrassaggio scavatorino

Parco Albereta di Dicomano sopralluogo per costruzione chiave per tirare il cavo della funivia 

Parco Albereta rimurato il colonnino della fotocellula di ingresso smurata a causa di  atti vandalici

Portato via sacchi di sudicio nuovamente abbandonati sull'argine del fiume sotto al Ponte di Celle
+ sporcizia varia limitrofe

Cimitero di Dicomano vuotato tutti i cestini, stasato il lavandino nel bagno e pulito, aperto loculo
in quarta fila in galleria e tumulazione urna 

Pulizia dei locali di uso comune al magazzino

Cimitero di Dicomano sostituito fusibile bruciato e  riacceso edificio loculi R che risultava essere
completamente spento

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe

Sostituito rubinetto rotto dal ghiaccio in Piazza Repubblica fontanello vicino all'edicola, riaperto



l'acqua

Pomeriggio:

Cimitero  di  Dicomano  tetto  sopra  alla  galleria  dato  guaina  liquida  a  seguito  di  infiltrazioni
sottostanti persistenti e nuovamente segnalate

Sostituito le stampe sui divieti di sosta dietro al comune per mercato 

Cimitero di Dicomano finito  la potatura dei cipressi 

Aggiornamento registri cimiteriali + Lavori svolti la settimana scorsa

Officina: costruzione chiave apposita  per tirare il cavo della funivia del Parco Albereta

MERCOLEDI' 09

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Cimitero di Dicomano tumulazione di resti ossei mortali in loculo già in uso

Marciapiede a blocchetti in Via Provinciale pareggiato  piccolo pezzo  di fronte all'incrocio con
Via Cecchini

Albereta di Contea pulizia + vuotato i cestini

Cimitero di Contea estumulazione straordinaria defunta non andata a buon fine. Spostato i resti
mortali dalla cassa di origine alla cassa per cremazione e consegnato il tutto all'impresa per tale
scopo. Pulizia del cimitero + vuotato i cestini. Sostituito portalampada e riacceso luce  spenta.

Pulizia del Parco Albereta di Dicomano 

Controllato  sotto  al  Ponte  della  ferrovia  fronte  ingresso  di  Via  Garibaldi  per  segnalazione  di
sporcizia varia, trovato pulito. 

Sopralluogo nella Cappella del Cimitero di Corella per capire se si possono smontare i Roster

Officina: preparato Yaris alla revisione

Portato escavatorino presso officina autorizzata

Parco Albereta provato chiave apposita fatta ieri in officina per tirare il cavo della funivia

GIOVEDI' 10

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Ufficio tecnico/lavori pubblici per aggiornamenti e ricerca nei lavori svolti del 2021 spostamento
arredi per Hub

Pulizia del Parco Albereta

Cimitero di Dicomano spazzato

Cimitero di Frascole vuotato il cestino

Edificio comunale spazzato scale laterali

Smontato finestre (Roster) cappella di Corella e portate in officina

Assemblea sindacale 9.00 – 11.00

Parco Albereta regolato la tensione del cavo della funivia  e fatto prove

Sopralluogo Piandrati  nei  nuovi  giardini  in  prossimità  del  ponte che scavalca la  ferrovia,  per
organizzare con  volontario del Gad  il recupero di tanti sassi rimasti negli spazi che dovranno



diventare prati. 

Sostituito la corda dell'avvolgibile presso l'ufficio ragioneria

Pomeriggio:

Distribuzione del compost al magazzino

Edificio comunale siliconato lucernaio lato ufficio tenico e ispezionato il tetto

Officina: iniziato restauro zampa di panchina in ghisa

VENERDI' 11

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Strada di Frascole a seguito di segnalazione steso sasso per pareggiare la banchina da entrambe le
parti fra il casotto dell'acquedotto e la nuova lottizzazione

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini

Area cani di Dicomano vuotato il cestino e pulizia limitrofe

Piazza Buonamici potato i rosi, strappato erba dalle aiuole e concimato

Viaggio di sasso alla draga di San Piero con scarico al magazzino

Area camper Borghetto tentato riparazione del rubinetto non risolto

Edificio comunale con trabattello ispezionato sottotetto lato ufficio tecnico, pulito lucernai, messo
puntelli per rinforzare  una trave a scopo precauzionale


