
 

                                                COMUNE DI DICOMANO 
                                                   

                                                          Provincia di Firenze 

                            
 

LAVORI SVOLTI DAL 10 AL 14 AGOSTO 2020 

LUNEDI' 10 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e pulizia 

Tagliato siepi/arbusti e pulizia a fondo in Via Don Lino Checchi fra l'incrocio con Via Veneto e la strada che conduce 

al parcheggio della coop 

Via Bruciatoia fronte Albereta coperto buca con catrame. Vuotato il cestino + pulizia aree limitrofe 

Scuole: iniziato  imbiancatura della sala mensa 

Cimitero di Dicomano: accordi per i funerali dei prossimi giorni, spostato il ponteggio elettrico dalla galleria a edificio 

k  

Area cani di Dicomano vuotato il  cestino e pulizia dentro e fuori 

MARTEDI' 11 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Scuole:  continuato imbiancatura  nella sala mensa 

Messo ponteggio edificio K e aperto loculo   

Cimitero di Dicomano spostato terra con moto carretta dal 2° q a sx al 1° q a sx, per consentire le ultime sepolture 

Piazza Repubblica  collocato divieti di sosta e attaccato ordinanze per il mercato straordinario di venerdì 

Via Dante collocato divieti di sosta + attaccato ordinanze per il mercatino della terza domenica 

Cimitero di Contea sopralluogo per richiesta di estumulazione straordinaria 

Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa 

Pomeriggio: 

Bagnato piante alto fusto messe di recente in Via Fabbroni 

Scuole:  continuato a  imbiancare sala mensa  

Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo in vetroresina  edificio K 

MERCOLEDI' 12 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e pulizia 

Bagnato  piante alto fusto/siepi messe di recente  in Via Mazzini, Piazza Buonamici, park ex macelli e dietro al 

Comune 

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per il funerale delle ore 10.00 

Cimitero di Contea vuotato i cestini 

GIOVEDI' 13 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Area cani di Dicomano vuotato di nuovo il cestino 

Viaggio a Borgo e ritirato materiali vari per ufficio cultura/scuola 

Ritirato materiali da lavoro da fornitore a Vicchio 

Cimitero di Corella vuotato i cestini 

Pomeriggio: 

Piazza Repubblica tagliato  erba  



VENERDI' 14 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Piazza Repubblica sistemato cartelli e transenne al mercato  

Cimitero di Dicomano sceso l'escavatorino e caricato sul camion. Portato e scaricato al cimitero di Contea 

Cimitero di Contea fatto buca e fatto funerale 

 
 
 
 
 


