
 

COMUNE DI DICOMANO                             

PROGRAMMA DI LAVORI DAL 17 al 21 MAGGIO 2021 

LUNEDI' 17 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Ripreso divieti di sosta e transenne da Via Dante e Piazza Buonamici 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Portato sedie  dal magazzino a HUB vaccinale 

Cimitero di Dicomano acceso luce terra nuovo contratto e preparato fossa per inumazione che si 

terrà nel pomeriggio. 

Corso pronto soccorso dalle 8.30 alle 12.00 

Ritirato dal teatro della Pieve 70 sedie rosse e scaricate all'esterno del Palazzetto. Ritirato 6 banchi 

dalle scuole medie e portati anch'essi al Palazzetto 

Officina: continuato i lavori di manutenzione daily bianco (raddrizzato varie parti, supporti, e 

carrozzeria; rimontato paraurti…..stuccato e verniciato parafango dx. Ricollegato fili faro dx) 

MARTEDI' 18 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Palazzetto centro vaccinale Hub sistemazione sedie e montaggio gazebo 

Via Bruciatoia vuotato il cestino e pulizia limitrofe 

Area Cani di Dicomano vuotato il cestino e pulito all'esterno 

Taglio erba e pulizia aiuole in Piazza Repubblica  

Officina: finito manutenzione daily bianco (rabbocco olio) e sostituito batteria alla Terna 

Tagliato erba magazzino fs di Contea + magazzino fs di Dicomano 

Ripreso dal palazzetto 70 sedie in plastica di ns proprietà e portate nel teatro della Pieve al posto di 

quelle rosse prese ieri 

Pomeriggio: 

Tagliato erba ex macelli e parcheggio del cimitero di Contea 

Ripreso dal palazzetto altre 81 sedie in plastica di ns proprietà e riportate al nostro magazzino 

Piazza Repubblica giardini, fatto rifiniture con decespugliatore e pulito, iniziato a togliere erbacce 

dalle aiuole con i rosi 

MERCOLEDI' 19 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Montato 2 gazebo all'ingresso del centro vaccinale HUB e spostato cartello per bagno disabili 

Sopralluogo strada di Frascole e nel giardino della scuola elementare a causa pioggia abbondante 

Preso misure per il tubo alle scuole nel giardino di fronte alla mensa della materna 



Portato 6 banchi dalla scuola media al Palazzetto 

Sopralluogo mezzanino per neon da cambiare 

Officina: costruito mensole e montate sopra alle macchinette per la timbratura come appoggio per i 

modem. Continuato verniciatura stecche per panchina. Aggiustato frecce al daily bianco 

Lavori d'ufficio di cui: aggiornamento cimiteriali e accordi telefonici per prossime esumazioni,  

Cimitero di Dicomano trasferimento rom defunti da ossario nel 1° q a sx a loculo edificio K  

Cimitero di Dicomano aggiunto terra sepoltura sprofondata  

GIOVEDI' 20 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Sostituito 2 neon nel mezzanino 

Sostituito le stampe sui divieti di sosta in Piazza Repubblica park retro comune 

Collocato divieto di sosta per taglio erba domani in Via Garibaldi 

Taglio erba e pulizia nel cimitero di Dicomano  

Tagliato erba e pulito a fondo il   marciapiede di Via Don Lino e Via Veneto  

Pomeriggio: 

Piazza Repubblica aiuole laterali tolto erba manualmente dal ghiaino e tagliato i ributti ai tigli, tolto 

erbacce manualmente sotto ai cordoli dei marciapiedi della Piazza; finito di vangare le aiuole lato 

strada lato museo e continuato a ripulire tutte le altre con i rosi   

VENERDI' 21 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Taglio erba e pulizia Via Garibaldi 

Cimitero di Contea tagliato erba e pulito dentro e fuori. Vuotato i cestini 

Sopralluogo strada di Corella a seguito di segnalazione sull'incrocio con la strada che conduce a 

Pruneta. Si riscontra presenza di acqua  in fossetta nonostante assenza di pioggia, non è un tubo 

rotto. 

Cimitero di Dicomano aggiunto terra sull'ultima sepoltura sprofondata a causa della pioggia  

Programma di lavori per la prossima settimana 

Pulizia del Parco Albereta + cestini 

Sostituito sacco a ecompattatore 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Messo altri 2 cartelli di indicazione al Palazzetto (sosta riservata disabili -attività sportive) 

Raccolto da terra 3 pietre in Via Nazario Sauro venute giù dal muro  

Portato sasso e steso presso gli impianti sportivi. Attaccato altri 2 cartelli (per HUB) sosta riservata 

invalidi (con numero dell'ordinanza) e l'altro per indicare le attività sportive 

 


