
 

                                                COMUNE DI DICOMANO 
                                                   

                                                          Provincia di Firenze 

                             

LAVORI SVOLTI DAL 19 al 23 ottobre 2020 

LUNEDI' 19 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini 

Ripreso divieti di sosta  utilizzati per il mercatino 

Taglio erba e pulizia in Piazza Repubblica, aggiunto 1 divieto di sosta per mammografo 

MARTEDI' 20 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Cimitero di Dicomano: ripreso intonaco a sx e a dx della cappella (sotto alle finestre), ripreso 

buche  nei vialetti.  

Sostituito sacco a eco compattatore + sbloccato cassetto 

Riportato bidoni piccoli Aer dal comune agli ex macelli 

Tolto dalla strada a Piandrati, piccolo animale morto/incidentato  

Piazza Repubblica tagliato e portato via segnale di Stop incidentato 

Cimitero di Dicomano acceso luce loculo edificio K  

Cimitero di Contea ricerca guasto sezionando i pozzetti, riparato impianto elettrico tombe in terra 

del 1° q a sx e ossari del 1° q a sx  

Pomeriggio: 

Via Bruciatoia vuotato  il cestino  e pulizia limitrofe 

Area cani di Dicomano vuotato cestino e raccolto sporcizia 

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

Cimitero di Contea vuotato i cestini e spazzato, controllo e sostituzione delle lampade votive 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini, iniziato  riprese con geolite sopra ai ferri scoperti soffitto 

sotto edificio R e Q 

MERCOLEDI' 21 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Piazza Repubblica messo palo nuovo con cartello di Stop in Piazza Repubblica  

Cimitero di Dicomano potatura dei cipressi e pulizia. Tagliato parte degli arbusti sporgenti del 3° q 

a dx e pulizia. Potato tutte le piante in vaso e pulizia. continuato riprese con geolite sopra ai ferri 

scoperti soffitto sotto edificio R e Q 

Portato 2 divieti di sosta in Via IV novembre 

GIOVEDI' 22 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Sostituzione su scuolabus intera giornata 



Messo 5 transenne  intorno al mammografo  

Via Frittelli segato e portato via acacia medio fusto secca  

Cimitero di Contea potatura di 5  cipressi e pulizia.  

Pulizia del Parco Albereta vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Cimitero di Dicomano finito riprese con geolite sopra ai ferri scoperti soffitto sotto edificio R e Q  

Pomeriggio: 

Cimitero di Contea apertura loculo nel 2° edificio del 1° q a sx in seconda fila e tumulazione. 

Continuato la riparazione dell'impianto elettrico non funzionante alla seconda fila degli ossari a sx,  

Distribuzione del compost al magazzino fino alle 15.00 

VENERDI' 23 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Sostituzione su scuolabus intera giornata 

Raccolto sporcizia vialetto pedonale degli impianti sportivi nuovi 

Asilo nido di Contea messo un porta rotolo nuovo e spostato un altro già montato da altra parte 

Cimitero di Contea finito la potatura e pulizia dei 2 cipressi rimasti da ieri. Tagliato arbusti 

sporgenti a dx e sx del cimitero e pulizia 

Controllato  sacco a eco compattatore 

Cimitero di Corella ricerca guasto elettrico, per ora non risolto 

Ingresso magazzino segato e portato via frasche sporgenti 

Programma di lavori per la prossima settimana + altri lavori d'ufficio al magazzino . Messo in 

ordine ufficio. 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Cimitero di Dicomano imbiancato la facciata della Cappella 

Cimitero di Frascole vuotato il cestino e pulizia 

 
 


