
 

 

                                                COMUNE DI DICOMANO 
                                                   

                                                          Provincia di Firenze 

 

LAVORI SVOLTI DAL 12 AL 16 luglio 2021 

LUNEDI' 12 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Collocato divieti di sosta per taglio erba e pulizia a Castel del Pozzo 

Sostituito palo e cartello incidentati nel parcheggio degli ex macelli 

Tolto 2 birilli gettati nelle vasche per atti vandalici 

Tolto frasche a terra dal parcheggio di Via Pertini 

Stasato tubo del troppo pieno ad una delle due vasche di Piazza Repubblica 

Albereta e Area cani di Contea pulizia + vuotato i cestini 

MARTEDI' 13 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Taglio erba e pulizia strada Romana 

Cimitero di Contea vuotato i cestini e pulito 

Pomeriggio: 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini e pulito il bagno 

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Area Cani di Dicomano vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Sostituito sacco a eco compattatore 

Riparato posacenere a cestino nel Parco Albereta 

MERCOLEDI' 14 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato cestini 

Taglio erba e pulizia Castel del Pozzo ripreso i divieti di sosta utilizzati con nuova collocazione in 

Via Dante. Ripreso divieti di sosta da Via Garibaldi 

Modificato scrivania ufficio urbanistico 

GIOVEDI' 15 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Taglio erba e pulizia aiuole area Coop 

Cimitero di Dicomano tumulazione di urna cineraria in ossario  

Pomeriggio: 

Affissione stampe per mercatino terza domenica sui divieti in Via Dante, portato altri 2 divieti in 



Piazza Buonamici per carico scarico.  Portato 2 transenne gialle inizio Via Dante e altra transenna 

gialla ai Pilomat di Piazza Buonamici 

Piazza Bastiani raccolto frasca tagliate dal giardino 

VENERDI' 16 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato cestini 

Pulizia giardini di Scaffaia  

Cimitero di Dicomano fatto buca per funerale del pomeriggio 

Risistemato in officina 4 divieti di sosta mobili 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano inumazione defunta 

 


