
            Comune di Dicomano  

Provincia di Firenze 

C:\Users\d.bargellini\Desktop\DA METTERE NEL SITO\LAVORI SVOLTI dal 28 maggio al 2 giugno 2018.doc Pag. 1 di 2 

 

LAVORI SVOLTI DAL  28-05-2018 al 02-06-2018 

LUNEDI' 28 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini. 

Pulizia area cani + cestino. 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini e spazzato. 

Cimitero di Corella taglio erba e pulizia dentro e fuori, controllo e sostituzione di lampade 

votive bruciate 

Via Nazario Sauro taglio erba e pulizia. 

Sostituzione lapide incidentata sul marciapiede in Piazza Matteotti. 

Ripreso il montascale dalle scuole medie e riportato al cimitero. Controllato l'aula di informatica 

alle elementari  per cattivi odori: tolto alcuni pannelli del controsoffitto che sono stati  puliti  

Portato due tavoli in legno agli ex macelli. 

MARTEDI' 29 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Cimitero di Contea vuotato i cestini e pulito. 

Iniziato taglio siepe a Contea a confine con la ss 67. Fatto due viaggi di scarico resulta. Tolto 

altalena rotta dal giardino e fascettato gioco. 

Ripreso divieti di sosta da  Via Provinciale, Via Frascole/Piandrati. 

MERCOLEDI' 30 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Ripreso divieti di sosta da Piazza Repubblica e dal parcheggio della stazione a Dicomano. 

Cimitero di Dicomano preparato i materiali e atteso i familiari per esumazione ordinaria non 

effettuata  per indisponibilità della famiglia, riprogrammata. 

Dato diserbante nel cimitero di Dicomano. Aggiunto terra su due sepolture nel 1° q a dx. 

Incontro con responsabili e assessore per riparazione pozzetto nel cimitero nel vialetto del 1°  q 

a dx. Riacceso luce loculo in galleria. 

Raccolto sacchi in Viale Gramsci al Tabernacolo per pulizia dello stesso da parte di volontari  

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini. 

Cimitero di Dicomano strappato erbacce e iniziato a tagliare arbusti e levare erbacce sulle tombe 

non curate. Bagnato le piante nei vasi. 

Ripreso divieti di sosta da Via Fabbri, park retro comune, Via Fabbroni, Via Bruciatoia, Via 

Nazario Sauro, Via Dante. 

Cimitero di Frascole taglio erba e pulizia. 

Autovelox a Rimaggio taglio erba e pulizia. 

Via Mozza a Contea riparazione del fontanello. 

Ricollocazione di divieti di sosta e ordinanze in  Piazza Repubblica per rifacimento segnaletica 
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orizzonatale. 

Pomeriggio: Cimitero di Frascole accoglienza  defunta P.L.. Constatazione di tumulazione nel 

sepolcreto privato di famiglia nel 1° q a dx effettuato da ditta privata. 

Collocazione di segnali temporanei di stop in Piazza Repubblica. 

Ricollocazione di divieti di sosta e ordinanze  nel parcheggio della stazione per rifacimento 

segnaletica orizzontale. 

GIOVEDI' 31 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Portato impianto audio agli scavi etruschi. 

Segnalato pianta in strada medio fusto sulla Sagginalese e chiamato Polizia Municipale. 

Ex macelli ripreso  tavoli e panche e riportati al Palazzetto e al magazzino comunale 

Piazza Repubblica taglio erba e pulizia. Potatura di tutti i rosi. Svuotato e spazzato le vasche. 

Raccolta carte giardini a Contea e raccolta carte ciclabile. 

VENERDI' 01 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Caricato catrame a mano più volte nella mattinata (finito un bancale). 

Copertura buche località Rimaggio fino al Bronio. 

Copertura buche strada di Corella dal Ponte/ss67 fino alla fine dell'asfalto oltre il bivio con 

Fabbro. 

Portato 60 sedie in Piazza Repubblica + prolunga. 

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per funerale del pomeriggio. 

Apertura la mattina e chiusura nel pomeriggio dei magazzini FS di Contea per ritiro delle 

voliere da parte degli operatori del Comune di Borgo. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

POMERIGGIO: Cimitero di Dicomano fatto funerale in terra defunto B.G. 

 


