
 

 

                                                COMUNE DI DICOMANO 
                                                   

                                                          Provincia di Firenze 

                             

LAVORI SVOLTI DAL 20 AL 24 LUGLIO 2020 

LUNEDI' 20 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Rimaggio orti lungo il fiumiciattolo dietro al capannone della Quma. Recuperato e interrato grosso 

cinghiale morto e segnalato ieri.  

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia.  

Piazza Repubblica tolto 4 vecchi cestini e sostituiti con 4 cestoni nuovi 

Cimitero di Dicomano consegnato  alla famiglia i rom defunta per cremazione 

Sostituito le stampe delle ordinanze sui divieti di sosta già in loco in Via Dante per lo Sbaracco  

MARTEDI' 21 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Cimitero di Contea taglio erba all'interno + aiuola all'ingresso e pulizia  + vuotato i cestini 

Area cani di Dicomano pulizia +  vuotato il cestino 

Area cani e Albereta di Contea vuotato i cestini 

Messo in sicurezza pozzetto in Via Bruciatoia fra i 2 ponti (ss/fs) ex cantiere anas 

Numerato bacheche di Viale Mazzini e Via Veneto + rifacimento chiavi 

Pomeriggio: 

Magazzino comunale taglio erba  solo con Snapper 

Collaborato con P.M. Per identificazione telaio auto abbandonata a Castel del Pozzo 

MERCOLEDI' 22 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Via Bruciatoia tagliato  erba e pulito aiuola e strada. Iniziato a  tagliare i pruni dal muro che si 

affaccia sul Comano sotto al centro diurno 

Piazza Repubblica riparato cartello stradale (stop) incidentato nei giorni scorsi 

Ripreso transenne da Via Dante Alighieri 

Piazza Trieste area giochi, ripreso buca nella parte finale dello scivolo 

Cimitero di Contea sostituito 2 lampade votive bruciate segnalate 

GIOVEDI' 23 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Piazza Repubblica taglio erba  

Castel del Pozzo collocazione di due pali fissi e cartelli per pulizia strade, ripreso i divieti di sosta 

mobili 

Cimitero di Dicomano vuotato tutti i cestini  



Pomeriggio: 

Viaggio di stabilizzato alla draga  e ritirato lampade votive a Borgo S.Lorenzo 

Cimitero di Dicomano tumulato urna in ossario in vetroresina edificio O  

VENERDI' 24 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Pista ciclabile steso stabilizzato  

Ripreso buche con stabilizzato in  Via San Biagio 

Viaggio a Vicchio da fornitore per ritirare tessuto non tessuto per i lavori alle scuole 

Magazzino comunale scaricato e sistemato bancali di catrame arrivati con corriere 

 
                                                     
 


