
 

                                                COMUNE DI DICOMANO 
                                                   

                                                          Provincia di Firenze 

              

LAVORI SVOLTI DAL  22 al 26 novembre 2021 

LUNEDI' 22 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini 

Ripreso divieti di sosta e transenne utilizzati per il mercatino 

Area cani di Dicomano vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Sostituito le stampe sui divieti dietro al comune per mercato 

Raddrizzato colonnini piegati in Via Garibaldi, Viale Mazzini, parcheggio dietro al Comune  

Ufficio tecnico e Anagrafe preso accordi per operazioni cimiteriali.   

Cimitero di Corella estumulazione straordinaria non andata a buon fine. 

Strada di Corella continuato ripulitura delle fossette a Larciano di fronte alle case e prima del 

parcheggio 

MARTEDI' 23 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Ritiro albero di Natale. 

Segato e portato via bacheca rotta dal Porto di Neno 

Strada della Tinaia segato 2 alberelli che si stavano adagiando sulla strada  

Cimitero di Corella tumulazione in loculo  

Cimitero di Frascole pulito cimitero 

Sistemato il cartello di indicazione Celle 

Divieto di sosta a Contea nel parcheggio della stazione per montaggio albero 

Cimitero di Dicomano finito di vuotare i cestini 

Viaggio a Borgo per ritiro materiali da fornitore 

Officina: Sistemata frizione al daily. Pulito la buca dell'officina.  

Pomeriggio: 

Preparato tutti i materiali per le esumazioni di domani 

Controllato contatore fontanello pubblico 

Cimitero di Corella riacceso luce loculo  

Officina: manutenzione motosega piccola 

Affissione manifesti 

MERCOLEDI' 24 



Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Messo forche alla Terna 

Officina: manutenzione Terna e ricerca perdite idrauliche. Costruito supporto per albero di Natale 

Aperto quadro elettrico del fontanello pubblico e dell'eco-compattatore 

Cimitero di Dicomano fatte sei esumazioni ordinarie  

Montato albero di Natale nel parcheggio a Contea e transennato 

Steso sasso in Viale Mazzini a copertura di un avvallamento causato da una radice di un tiglio  

Portato scala all'edificio comunale 

GIOVEDI' 25 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Lavaggio di alcuni materiali utilizzati per le esumazioni di ieri 

Lavori d'ufficio al magazzino di cui: aggiornamento registri e operazioni cimiteriali, fatto buoni e 

consegnati, + riordino ufficio 

Cimitero di Dicomano caricato l’escavatorino sul camion portato al magazzino e controllato i livelli 

dei liquidi. Riportato il mezzo al cimitero di Contea e scaricato. 

Cimitero di Contea fatto buca e preparato per il funerale del pomeriggio. Vuotato i cestini 

Ripreso scala dall'edificio comunale 

Viaggio di stabilizzato alla draga di San Piero scaricato in tramoggia al magazzino 

Fatto cartello e messo su transenna all'ingresso del magazzino per distribuzione del compost 

rimandata al prossimo giovedì .Montato albero di Natale al magazzino 

Pomeriggio: 

Collocato divieti di sosta + affissione stampe per la pulizia straordinaria del V° martedì in: Via 

Fabbri, Park retro comune, Via Dante, Piazza Buonamici, Park di Via Fabbroni 

Cimitero di Contea inumazione defunto 

Officina: pulizia a fondo sostituito tagliato a misure tavole e sostituito alcune stecche della buca 

VENERDI' 26 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Cimitero di Dicomano scaricato l’escavatorino nel quadro lato Pieve 

Ritiro alberi di Natale 

Parcheggio di Contea aggiunto frasche all'albero di Natale 

Collocato divieti di sosta + affissione stampe per la pulizia straordinaria del V° martedì in: Via 

Provinciale, Piandrati, inizio strada di Frascole, interno di Via Veneto, vialetto edicola di Piazza 

Repubblica, Via Nazario Sauro e aggiunto divieti in Via Fabbri 

Cimitero di Contea riparazione luce in terra nel 1° q a sx sepolture nuove, spazzato cimitero con 

soffiatore 

Sopralluogo ciclabile pressi del nuovo ponte per ulteriori lavori di pulizia 

Sistemato 6 bancali di compost nel magazzino  

Lavori svolti la settimana scorsa 



Officina: manutenzione motosega piccola, smontato lama e sotto lama (da sostituire) 

 


