
 

                                                COMUNE DI DICOMANO 
                                                   

                                                          Provincia di Firenze 

                           

LAVORI SVOLTI  DAL23  al  27 marzo 2020 

LUNEDI' 23 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Cimitero di Contea: loculi a dx della Cappella seconda fila sistemato impianto elettrico;  fatto buca 

e preparato per funerale arrivato al cimitero  ore 11.30, eseguita inumazione, riparato impianto 

elettrico in terra nel 2° q a sx 

Cimitero di Dicomano: edificio K tolto marmo singolo e aperto loculo per funerale di domattina  

Coperto buche in Via Veneto e in Via Gramsci (buche e riprese intorno ai pozzetti) 

MARTEDI' 24 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Via Cecchini rifermato transenna al pozzo. Chiuso il cancello all'asilo nido di Contea  

Cimitero di Dicomano apertura loculo in quarta fila edifcio Q e preparato per tumulazione arrivo 

previsto ore 9.30. Eseguita tumulazione. Successivamente eseguita tumulazione in loculo quadro 

K. Taglio erba dentro e aree limitrofe al cimitero. 

Ritirato dpi da fornitore a Dicomano per  svolgimento operazioni cimiteriali.  

Pomeriggio: 

Copertura buche con stabilizzato su Strada di S.Lucia  

Ritirato scuolabus Mercedes da officina autorizzata. Ritirato mascherine dalla protezione civile a 

Borgo S.Lorenzo 

MERCOLEDI' 25 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Neve: Sopralluoghi strade del paese e sulle comunali di campagna Celle, Briciciana, S.Lucia, 

Frascole, Corella. Tinaia. Spalatura  sulle strade Frascole, Corella, Tinaia e S.Lucia. Dato il sale in , 

Via Don Bosco e Montalloro. 

Montato catene su Porter, e jeep suzuky. Montato spargisale su Porter, tolto pala da terra dalla 

Terna e sostituita con pala da neve 

Organizzato con ditta privata  inumazione al cimitero di Contea.  

GIOVEDI' 26 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Strada di Corella spalato nuovamente dal paese a Larciano, dato sale a tratti 

Strada della Tinaia spalato nuovamente solo nella parte finale della strada e dato sale e tratti 

Preparato e imbustato  tutte le stampe per le nuove affissioni del pomeriggio 

Lavori d'ufficio al magazzino (aggiornamento operazioni cimiteriali) 

Officina: messo il vetro del finestrino lato passeggero al Porter  

Pomeriggio: 

Sostituito di tutte le stampe per proroga data sui cartelli di sosta con disco orario per sospensione 



dello stesso Contea e Dicomano  

Sostituzione di tutte le stampe per proroga data sui cartelli di sosta vietata per la pulizia strade per 

sospensione del servizio Contea e Dicomano 

Sostituito tutte le stampe per proroga data della chiusura di giardini, parchi, cimiteri, pista ciclabile 

Chiuso nuovamente il cancello carrabile dell'asilo nido di Contea 

VENERDI' 27 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Lavori svolti questa settimana 

Pulizia locali di uso comune al Magazzino, bagni uomini e donne, antibagno, timbratura e ufficio  

Tolto catene dal Porter e dalla Jeep + lavaggio delle stesse 

Smontaggio e lavaggio spargisale e Porter con rimessaggio materiali utilizzati per neve 

Portato alcune scatole dall'edificio comunale alla sala del Consiglio e riaperto una porta con chiave 

rotta al suo interno  

Consegnato mascherine Carbonile, Via Battisti, Via Bruciatoia, La Sala, S.Lucia Vicolagna 

Vallodole 

 


