
 

                                                COMUNE DI DICOMANO 
                                                   

                                                          Provincia di Firenze 

                              

LAVORI SVOLTI DAL 13 AL 17 LUGLIO 2020 

LUNEDI' 13 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Caricato cassone d’acqua per le bagnature  piante  e siepi messe di recente in Via Fabbroni, 

Tabernacolo di Via Gramsci, Via Mazzini 

Portarto 2 transenne in buone condizioni agli Scavi Etruschi e coperte 2 buche nella strada. 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini  

Cimitero di Frascole vuotato cestini 

MARTEDI' 14 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Via Mazzini copertura buca con catrame  

Area cani di Dicomano e Via Bruciatoia  pulizia + vuotatura cestini. 

Cimitero di Dicomano cambiato rubinetto  

Viaggio  alla draga a San Piero e approvvigionamento sasso per il cimitero di Contea.   

Pomeriggio: 

Scaricato sasso una parte al cimitero di Dicomano e un'altra parte al cimitero di Contea. 

Cimitero di Contea portare  vuotato i cestini 

Riparato Fontanello Piazza Trieste 

Bagnato Alberi e siepi Piazza Trieste  

Portato bacheche agli scavi etruschi 

Tolto cartello incidentato Piazza della Repubblica 

Murato cassettina R.O.M. Cimitero Dicomano 

Rimesso cartello rotonda Viale Antonio Gramsci  

Riparato cestino Park. Impianti Sportivi 

MERCOLEDI' 15 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Collocata telecamera a postazione Aer  

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini  

Collocati 2 divieti di sosta in Via Battisti per taglio erba venerdì 

Installati divieti di sosta per mercatino della terza domenica Via Dante e Piazza Buonamici  

Stasato Fontanello Piazza della Repubblica 

Tolto sfioriture alle aiuole Piazza della Repubblica  

GIOVEDI' 16 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 



Piazza Repubblica: sostituzione dei cartelli per il mercato e del cartello all'inizio di Via Don 

Bosco. Taglio erba e pulizia. Pulizia vasche 

Vuotato cestini cimitero Corella e Frascole  

Controllo con vigili auto a Frascole  

Pomeriggio: 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini e ripreso qualche buca con cemento nel vialetto centrale in 

particolare nel vialetto alla fine del 2° q 

VENERDI' 17 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini  

Taglio erba e pulizia in Via Battisti 

Via Garibaldi riparato colonnino incidentato  

Via Mazzini incrocio con uscita ambulanze ricollocato colonnino bianco rosso  

 
 


