
 

 

                                                COMUNE DI DICOMANO 
                                                   

                                                          Provincia di Firenze 

                            
 

LAVORI SVOLTI DAL  01-04-2019 al 06-04-2019 

LUNEDI' 01 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano: un’ esumazione ordinaria defunto A.G. e sistemazione r.o.m.. 

Ripreso i divieti di sosta da Via Dante Alighieri e Piazza Repubblica. 

Parco Albereta, Via Bruciatoia e area cani : vuotato i cestini e pulizia. 

Tolto striscione  della Festa del cioccolato (Via Vittoria incrocio Via Mazzini), rimessaggio al magazzino. 

Cimitero di Dicomano acceso luce ossario nuovo contratto  

Piazza Repubblica ex sede Misericordia, transennato edificio per tetto pericolante sul marciapiede. 

Sagginalese dopo la fontina, prima area a dx utilizzata per la sosta, raccolto 2 conigli morti e constatata la presenza di 

rifiuti abbandonati . 

Officina: pulizia e rimesso in funzione la macchina per il rifacimento della segnaletica orizzontale. 

Viaggio  a Londa e consegnato macchina per il rifacimento della segnaletica orizzontale. 

MARTEDI' 02 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere. 

Smontato Albero dei Pensieri e trasportato presso il capannone del carnevale  

Giardino della scuola materna, costruito copertura in legno  

Cimitero di Contea: vuotato i cestini,  acceso 2 luci a due ossari con nuovo contratto, incontro con i familiari per 

funerale. Programmato con i nuovi orari l'orologio dei fari del convento. Area cani Contea:pulizia e vuotato cestini 

Ripreso transenne e divieti di sosta da Via Nazario Sauro , da Via Garibaldi e Via Battisti. 

Raccolto sacchi con sporcizia abbandonati in Via dell'Erta. 

Piazza Repubblica giardini fatto elenco e conteggio  per le prossime fioriture, continuato a ripulire e vangare le aiuole 

con i rosi (lato asl). 

MERCOLEDI' 03 

Coordinamento ed organizzazione    personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano:  esumazioni ordinarie di due defunti, una trasferita in altro comune e la seconda in ossario 

comune. 

Cimitero di Contea fatto buca e preparato per il funerale  che verrà fatto nel pomeriggio. Taglio erba e pulizia con 

soffiatore. 

GIOVEDI' 04 

Coordinamento ed organizzazione   personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano riportato  escavatorino nel 2° q a sx. 

Scuola materna montato rete ombreggiante sopra alla struttura fatta martedì. 

Viale Don Bosco incrocio Via XXV aprile rimurato segnale stradale incidentato nei giorni scorsi. 

Lavori d'ufficio generici e di cui: aggiornamento lavori, fioriture, fine/inizio mese (riordino bolle, buoni, scontrini 

carburanti, cartoline eccc...). Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa 

Piazza Repubblica ripristino, controllo impianto d'irrigazione, trovato tubo rotto. Programmato centralina. 

VENERDI' 05 

Coordinamento ed organizzazione   personale del cantiere. 



Cimitero di Dicomano: due esumazioni ordinarie. destinazione provvisoria in ossario comune. Portato lo scavatorino 

dal 2° a sx  al 1° q a dx . Pulizie post esumazioni. Spostato altra terra dal 1° q a dx al 2° a sx facendo svariati viaggi 

con motocarretta. Tagliato e portato via cipresso secco nel 2° q a sx. 

06 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere piu' l.p.u.. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Cimitero di Dicomano vuotato i bidoni e spazzato, iniziato a raschiare erba nel quadro lato Pieve e tagliato erba quadro 

ceneri. 

Copertura buche con catrame in Piazza Trieste. 

Portato cabina elettorale nell'edificio comunale. 

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte piu' cestini. 

Smontato telecamera postazione di Celle in collaborazione con P.M.. 

Installato telecamera nuova postazione sulla Sagginalese in collaborazione con P.M.  

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per il funerale arrivo previsto 10.45.  

Installato divieti di sosta per montaggio postazioni elettorali in Via Fabbroni e Via Don Lino area coop. 

Taglio erba e pulizia nel cimitero di Dicomano piu' acceso luce loculo nuovo contratto  

Raccolta carte parcheggio degli impianti sportivi nuovi e vecchi piu' area coop. 

Edificio comunale vuotato la carta dagli uffici nel contenitore apposito. 

Spazzato scale laterali dell'edificio comunale. 

Ribattuto targhette in rame in Piazza della Repubblica. Rifatto altre targhette nuove.  

 
 


