
 

 

                                                                      COMUNE DI DICOMANO 
                                                   

                                                                              Provincia di Firenze 

 

          
 

Lavori svolti DAL  25-03-2019 al 30-03-2019 

LUNEDI' 25 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano 2 esumazioni ordinarie con destinazione provvisoria in  ossario comune . 

Viaggio a Vicchio da fornitore per acquisto pali di  legno per costruzione picchetti di legno per delimitazione  degli orti 

sociali . 

Ripreso i divieti di sosta da tutto il parcheggio della stazione di Contea.  

Parco Albereta: pulizia e  vuotato cestini. 

Vuotato cestino in Via Bruciatoia piu' pulizia. 

Iniziato costruzione  dei capisaldi  in ferro per orti sociali (tagliato tubolari). 

MARTEDI' 26 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere. 

Sostituzione su scuolabus dalle 7.30 alle 8.30. 

Cimitero di Dicomano:  apertura loculo per estumulazione straordinaria  e preparazione per il funerale del pomeriggio. 

Causa forte vento della notte scorsa sopralluogo strada di Corella, di Bricciana e Cimitero di Contea per presenza di 

piccole ramaglie, rifermato lo striscione della Festa del Cioccolato. Via Provinciale di fronte alla macelleria raccolto 

palo con serie di cartelli buttato giù dal vento. Smontato e ricollocato i cartelli sopra  ad altra palina già in loco 

adiacente a quella caduta. 

Raccolto tasso morto  a Piandrati. 

Provato impianto audio al magazzino con il tecnico. 

Tagliato i pali di legno a misura ( per ripartizione degli orti sociali) e verniciato le punte . 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo  

MERCOLEDI' 27 

Coordinamento ed organizzazione   personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano esumazione ordinaria  destinazione ossario in vetroresina . 

Alle 10.00 sopralluogo  “Filipponi” incontro con i residenti per manutenzione dei giardini. 

Installato divieti di sosta e ordinanze  in Via Dante e Piazza Repubblica  per la festa del cioccolato . 

Vuotato cestino area cani di Dicomano piu' pulizia limitrofe. 

Copertura buche con catrame incrocio fra  Piazza Buonamici e Via Fabbri. 

Raccolto sacchi nu abbandonati in Via Ponte Vecchio sotto l'arco . 

Piazza Repubblica smontato le 10 panchine e portate al magazzino. 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano funerale in terra defunto proveniente da Firenze. 

Muratura lapide su pozzetto in Via San Biagio a Contea vicino al Fontanello. 

Lavori d'ufficio: aggiornamento registri cimiteriali. 

GIOVEDI' 28 

Coordinamento ed organizzazione   personale del cantiere. 

Sostituzione su scuolabus fino alle 8.30. 

Tolto  telecamera  da Via Don Lino con nuova collocazione in collaborazione con P.M.. 



Piazza Repubblica taglio erba, ripulitura aiuole con rosi piu' vangatura e concime 

Cimitero di Contea vuotato i cestini  piu' vuotato cestino area cani e albereta di Contea. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Pulizia del Parco Albereta piu' vuotato i cestini. 

Piazza Repubblica iniziato il rimontaggio delle panchine (3). 

Cimitero di Dicomano riportato lo scavatore al 2° q a sx. 

VENERDI' 29 

Coordinamento ed organizzazione   personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano smontaggio di  2  tombe nel 2° q a sx e fatto buca per ricerca esumazione. 

Cimitero di Dicomano esumazione ordinaria e tumulazione dei r.o.m in ossario in vetroresina  

Piazza Repubblica rimontaggio di 7 panchine. Ribattuto i segni per i banchi del mercato nel parcheggio dietro al 

comune. 

30 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Portato due transenne nel parcheggio dietro al comune e una all'ingresso di Piazza Buonamici. 

Piazza Repubblica piccola collaborazione nella pulizia del vialetto di fronte al comune  da sabbia, pulizia interrotta a 

causa di troppa polvere. Sarà ripresa a fine mercato dalla ditta che ha svolto i lavori. 

Area cani tappato buco con piccolo pezzo di rete, sulla recinzione nell'angolo in fondo. 

Seconda traversa di Via Frittelli copertura  avvallamento con catrame sull'attraversamento pedonale. 

Collocato transenne e divieti di sosta in Via Garibaldi e Via Battisti. 

Montaggio segnaletica per doppio senso e senso unico alternato. Affissione stampe delle ordinanze sui cartelli in Via 

Battisti e Via Garibaldi. Modificato stampe delle ordinanze sui divieti già in loco.  

Cimitero di Dicomano vuotato i bidoni . 

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte . 

Orti sociali: murato capisaldi in ferro  e ribattuto tutti i picchetti in legno. 

 
 


