
 

                                                COMUNE DI DICOMANO 
                                                   

                                                          Provincia di Firenze 

                            

LAVORI SVOLTI  DAL 17 AL 21 AGOSTO 2020 

LUNEDI' 17 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Cimitero di Dicomano riportato l’ escavatore e tolto la terra in più dal 2° quadro  al quadro di sotto 

con moto carretta 

Bagnato piante park ex macelli, Piazza Buonamici , Piante e siepi in Piazza Trieste 

Ripreso divieti di sosta e transenne da Piazza Repubblica.  

Cimitero di Contea: vuotato i cestini e spazzato. Riparato impianto elettrico in terra nel 2° q a sx 

(rotto involontariamente nello svolgimento dell’ultimo funerale). Sostituito lampade votive tutto il 

lato sx del cimitero tombe, loculi e ossari. Estumulazione straordinaria terza fila loculi a dx della 

Cappella e fatto  funerale ore 10.30 

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per il funerale del pomeriggio 

Portato scala lunga alle scuole medie 

Officina: rimesso in funzione i freni alla moto carretta 

Pomeriggio:  

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini, fatto funerale in terra 

MARTEDI' 18 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Via Bruciatoia vuotato cestino e Pulizia limitrofe (tagliato sambuco vicino al ponte e portato via) 

Area cani e Albereta di Contea vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Piazza Repubblica: controllo irrigatori, pulizia filtri e piccole riparazioni  

Lavori d’ufficio al magazzino inerenti al cimitero 

Scuole:  continuato imbiancatura sala mensa 

Officina; manutenzione 2 rasaerba con controllo e rabbocco livelli + saldature, pulizia interna 

dello spargisale 

Pomeriggio: 

Scuole: continuato  imbiancatura sala mensa 

Tagliato siepe e pulito  in Via Don Lino Checchi fronte cimitero 

Cimitero di Dicomano: messo e interrato il filo elettrico a tutta la quarta e ultima fila del 2 q a sx 

in preparazione di nuovi allacciamenti di lampade votive 

Bagnato piante  Via Mazzini, Via Fabbroni, Viale Gramsci (rotonda) Montalloro e retro comune 

MERCOLEDI' 19 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e pulizia  



Pulizia dei locali di uso comune al magazzino 

Cimitero di Dicomano: acceso luce terra nuovo contratto defunta, riacceso diverse lampade trovate 

spente  

Taglio erba e pulizia marciapiede in Via Don Lino Checchi dalla rotonda a Via Veneto compreso 

un piccolo pezzetto di Via Veneto. Tolto svariate frasche che coprivano i segnali in prossimità della 

rotonda di Via Don Lino Checchi venendo dal cimitero 

Officina: iniziato  manutenzione Renault Master controllo livelli, aggiunto olio e acqua e 

manutenzione e riparazione radiatore dello scuolabus Ducato 

Area cani di Dicomano vuotato cestino e raccolto sporcizia. Pulito parcheggio degli impianti 

sportivi nuovi 

Scuole:  finito imbiancatura sala mensa 

GIOVEDI' 20 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Piazza Repubblica taglio erba e pulizia a fondo della Piazza 

Officina: finito manutenzione scuolabus Ducato e riparato il radiatore 

Numerato  pannelli  postazione elettorale  

Pomeriggio: 

Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa 

Sostituito panchina vecchia con panchina nuova giardini interni di  Viale Gramsci  

Piazza Repubblica controllo irrigatori, pulizia filtri e piccole riparazioni tutto il lato museo, tolto 

sfioriture ai rosi 

Officina: riordino officina e sostituito faro posteriore sx 

VENERDI' 21 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Officina: manutenzione Terna (sostituito anche i filtri) ingrassato tutti i meccanismi 

Cimitero di Dicomano coperto buche profonde nei vialetti con cemento 

Strada di Corella iniziato copertura buche profonde con catrame dal Ponte alla Corella fino alla 

fine dell’asfalto 

Manutenzione aiuole fiorite di Piazza Repubblica, strappato erbacce  

Via Bruciatoia incrocio Via Fabbroni copertura buche profonde con catrame 

Collocato 2 divieti di sosta, 1 postazione di Contea e 1 postazione di Dicomano 

Controllato segnaletica per il mercato 

 
 
 


