
 

 

 

                                                COMUNE DI DICOMANO 
                                                   

                                                          Provincia di Firenze 

 

 

LAVORI SVOLTI DAL 01 al 05 giugno 2020 

MERCOLEDI' 03 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Preparato bancale per ritiro aer (scivolo, altri dossi rotti e frigo) 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Area cani di Dicomano pulizia + vuotato cestino e riaperto fontanello 

Taglio erba e pulizia a fondo ex macelli, rastrellato erba tagliato e portato via sudicio di vario tipo. 

Officina: sostituito cinghia al trattorino tosaerba 

Vuotato cestino di Via Bruciatoia e pulizia limitrofe 

Preparato per  esumazioni di domani 

Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa 

Parcheggio ex macelli pulizia straordinaria  

Park di Via Provinciale a Contea messo cartello a copertura di un piccolo sprofondamento 

GIOVEDI' 04 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Portato scuolabus da meccanico per sostituzione batteria e  successivamente lasciato per la 

sanificazione. Poi ritirato dei materiali da fornitori a Vicchio 

Montalloro rimurato colonnino incidentato la settimana scorsa 

Cimitero di Dicomano: n. 5 esumazioni ordinarie con successivo stoccaggio marmi  e rifiuti 

cimiteriali  

Museo messo catena a chiusura della porta di ingresso  

Pomeriggio: 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini 

Cimitero di Contea vuotato i cestini 

Area cani di Contea riaperto fontanello 

Piandrati smontato scatola di contenimento fototrappola dalla palina sull'incrocio con la strada di 

Frascole  

Cimitero di Dicomano montato 1 cristo nel 2° q a sx per sostegno a due travicelli, fissato con zeppe 

e corde 

VENERDI' 05 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Pulizia locali di uso comune al Magazzino 



Tagliato erba ai lati delle scalette della sala del consiglio + limitrofe e incrocio Via Don Bosco 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Taglio erba e pulizia di tutta la strada Romana, raccolto erba tagliata ad eccezione del pezzetto che 

conduce a Via Fabbri 

 
 


