
 

                                                COMUNE DI DICOMANO 
                                                   

                                                          Provincia di Firenze 

 

Lavori svolti dal 8 AL  12 marzo 2021 

LUNEDI' 08 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Cimitero di Dicomano: fatto buca per inumazione, controllo lampade votive loculi nel 2° q a dx, 

vuotato cestino 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Cimitero di Contea dato  diserbante. Tagliato erba e pulito dentro e fuori e pulizia a fondo con 

soffiatore. Aperto loculo per tumulazione salma. 

Biblioteca rincollato mattonella vicino al tavolo degli operatori 

Officina:  carteggiato cassino del Porter 

Sostituito stampa su divieto di sosta dietro al comune 

Scuola infanzia sopralluogo per porta d'ingresso malfunzionante.  

MARTEDI' 09 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Officina sistemato cassino del Porter  

Portato scuolabus Mercedes presso officina autorizzata 

Area cani di Contea vuotato i cestini 

Cimitero di Contea riacceso luce loculo e pareggiato con sasso e stabilizzato le buche nel 

parcheggio 

Piazza Repubblica sistemato aiuole 

Rifermato con cemento mattonelle sul  marciapiede a sx dell'incrocio con la strada della stazione 

Pista ciclabile tagliato e portato via acacia caduta nel tratto fra il ponte e l'ingresso di Piandrati 

Pomeriggio: 

Edificio comunale continuato  pulizia del mezzanino  

Officina: Continuato a verniciare il cassino del Porter, : ricerca guasto suzuky samurai 

Sopralluogo al cimitero di Contea loculi a dx della cappella 

MERCOLEDI' 10 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Cucina della mensa scolastica: riparato bagno operatori insieme ad idraulico. 

Piazza Repubblica aiuole lato asl vangato, zappato, sarchiato e aggiunto terriccio 1 aiula con rosi. 

Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa.   

Area cani di Dicomano vuotato cestino + pulizia limitrofe 

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe 



Cimitero di Contea messo transenna loculi a dx della cappella  

Sostituito le stampe per il mercato nel parcheggio dietro al comune 

Officina: raddrizzato, carteggiato e verniciato sponda del Porter 

Viaggio da fornitore per ritirare ricambi 

Caricato sul camion l’escavatorino dal cimitero di Dicomano 

Viaggio a Vicchio dal Butteri per prendere i materiali per  i lavori di cui sotto 

Casotto dietro al Comune (vicino centrale termica) causa infiltrazioni sottostanti, raschiato la 

copertura tolto muschio e cemento sgretolato. Fatto riprese con geolite 

Tagliato frasche sporgenti del tiglio  in Via Veneto giardino di fronte alle case popolari 

Messo divieto di sosta in Piazza Repubblica per rimozione bacheche 

Cimitero di Dicomano: rimesso marmo sul loculo in V fila dell'edificio K  

GIOVEDI' 11 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Scaricato escavatorino nel giardino della scuola materna 

Officina: riparato Renault Kangoo 

Sostituito sacco a eco compattatore 

Ritirato batti asfalto dal Comune di Londa 

Giardino della scuola materna: pulito,  tagliato e portato piante secche medio fusto, iniziato a 

raccogliere sassi, riparato sportello dei contatori e pulito parte della griglia sulla pavimentazione, 

pareggiato con scavatore e batti asfalto tutta la terra sotto alla tettoia e limitrofe 

Copertura buche con catrame in Via Pertini 

Cimitero di Contea sopralluogo con ditta per lavori di manutenzione 

Pomeriggio: 

Distribuzione del compost al magazzino 

Coperto buche con catrame: Via Vittoria, Via Mazzini, Via Veneto 

Giardino scuola materna continuato sistemazione giardino. 

VENERDI' 12 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Riportato l’escavatorino nel cimitero di Dicomano 

Cimitero di Dicomano ossari nel 3° q a dx riparato impianto elettrico 

Ripreso scuolabus Mercedes da officina autorizzata 

Programma di lavori per la prossima settimana + altri lavori d'ufficio al magazzino 

Pulizia locali di uso comune al Magazzino 

Parco Albereta di Dicomano raccolto sporcizia e vuotato i cestini 

Piazza Repubblica: iniziato controllo settori (2) dell'impianto di irrigazione, sistemato sportello 

centralina, tolto le 3 bacheche dall'aiuola 

Piazza Trieste potato olivo e  magnolia 



Coperto buche con catrame incrocio di Via Fabbroni 

Casotto dietro al Comune (vicino centrale termica) causa infiltrazioni sottostanti, iniziato a 

stendere guaina 

 


