
 

                                                COMUNE DI DICOMANO 
                                                Provincia di Firenze 

 

LAVORI SVOLTI DAL 17 al 23 febbraio 2020 

LUNEDÌ 17 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Parco Albereta pulizia più vuotato i cestini. 

Via Dante Alighieri/Piazza Buonamici sostituito e adeguato le stampe delle ordinanze sui divieti per il Carnevale 

Piazza Repubblica pulizia vasche e aiuole (utilizzando soffiatore) dai residui del carnevale. 

Verifica operazioni cimiteriali svolte. 

Via Veneto copertura con sasso e catrame nei 2 punti dove sono stati tolti i tigli. 

Cimitero di Dicomano riacceso luce ossario nella nicchia  

Preso misure dal fabbro e segnato i punti per collocare le nuove bacheche in Via Vittoria. 

Sopralluogo per verifica collocazione delle bacheche. Iniziato a fare gli scavi per i pali di sostegno 

Continuato i lavori per recinzione dell'asilo di Dicomano ( verniciatura sbarre). 

Continuato i lavori sul cancello di ingresso al magazzino prima mano di antiruggine. 

Viaggio presso officina Scarperia-San Piero per scuolabus Mercedes. 

MARTEDÌ 18 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Via Vittoria continuato i lavori di scavo per il montaggio delle bacheche. 

Cimitero di Corella vuotato i cestini e pulito.  

Cimitero di Dicomano vuotato tutti i cestini e spazzato dove necessario. Preso accordi con famiglia e impresa funebre 

per estumulazione del pomeriggio. 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano apertura loculo per estumulazione straordinaria  non andata a buon fine.. A fine 

operazioni pulizia e lavaggio del seminterrato, bagno e vialetto di accesso più attrezzature utilizzate. Stoccaggio rifiuti 

cimiteriali ottenuti. 

MERCOLEDÌ 19 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Via Vittoria continuato i lavori per il montaggio delle bacheche  

Copertura buche con catrame park dx e sx stazione di Dicomano, Via Frittelli, ingresso impianti sportivi nuovi e 

ingresso impianti sportivi vecchi. 

Cimitero di Contea vuotato i cestini e pulito. 

Parco Albereta di Dicomano pulizia più vuotato i cestini. 

Via Bruciatoia vuotato cestino più pulizia limitrofe. 

Vuotato cestino area cani di Dicomano più pulizia limitrofe. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Ufficio anagrafe per elettorale. 

Cimitero di Dicomano aggiunto terra sulle ultime due sepolture e preparato per il funerale del pomeriggio più riacceso 

luce loculo. 

Finito i lavori per recinzione dell'asilo di Dicomano (  alta mano di vernice + montaggio sbarre). 

Piazza Buonamici ricerca guasto sulle luci della fontana e preso le misure della lapide da sostituire con griglia  

Messo in sicurezza il vetrino rotto all'ecocompattatore. 

Officina: sostituito faro bruciato e cofano su  scuolabus. Iniziato riparazione specchio Terna. 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo  



Riportato materiali prestati al fabbro  

Collocato divieto di sosta per montaggi elettorali in Via Fabbri. 

GIOVEDÌ 20 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Continuare i lavori sul cancello di ingresso al magazzino. Ritirato materiale dal fabbro. 

Viaggio a Scarperia San Piero presso officina ripreso scuolabus Mercedes 

Ufficio tecnico per ordinare griglia con sifone per Piazza Buonamici. 

Via Vittoria disarmato bacheche murate ieri. 

Via Fabbri montato  postazione elettorale di 10 pannelli  

Sopralluogo ciclabile per verificare lo stabilizzato arrivato. 

Riparazione serratura ad una bacheca a Contea. 

Cimitero di Contea fatto buca e preparato per il funerale fatto poi nel pomeriggio. 

VENERDÌ 21 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Edificio comunale sostituito lampade e neon bruciati  

Ripulito il tubo  di una vasca di Piazza Repubblica. 

Riposizionato segnaletica per il Carnevale. 

Ripulito i pannelli della postazione affissioni nel parcheggio di Contea che verrà utilizzata d'ora in poi come postazione 

elettorale. 

SABATO 22 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Distribuzione del compost al magazzino. 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini. Tumulazione urna cineraria 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini. 

Scuola materna stuccato crepa nel soffitto all'ingresso. 

Ufficio scuola attaccato cartello. 

Continuato i lavori sul cancello di ingresso al magazzino di cui ( prima mano di vernice e preparato rete). 

Scuola elementare aggiustato finestra in IVA. 

DOMENICA 23 

In servizio per Carnevale. 

 


