
 

                                                COMUNE DI DICOMANO 
                                                   

                                                          Provincia di Firenze 

                       
 

LAVORI SVOLTI DAL 30 marzo  al  4 aprile 2020 

LUNEDI' 30 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Cimitero di Contea: estumulazione straordinaria, regolato orologio del lampione all'esterno 

Rimurato un pezzo di cimasa sul Ponte Vecchio  trovata incidentata 

Cimitero di Dicomano pulizia straordinaria  a causa del forte vento dei giorni scorsi.  

Pomeriggio: 

Cimitero di Dicomano: fatto buca e inumazione salma 

MARTEDI' 31 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Piazza Repubblica taglio erba, sistemazione aiuole, pulizia 

Viaggio a Vicchio da fornitore per approvvigionamento materiali da lavoro 

Palazzo Comunale: curate e  rinvasate piante 

Pomeriggio: 

Scuola materna/elementare, dato guaina liquida sulla terrazza al 1° piano in corrispondenza 

dell'atrio della scuola materna 

MERCOLEDI' 01 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Riportato le 2 piante da interni all'ingresso del Palazzo Comunale 

Cimitero di Frascole tagliato  erba e pulito dentro e fuori 

Corella:  copertura buche dal Bivio di Pruneta alla fine dell'asfalto 

GIOVEDI' 02 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Pista Ciclabile:  posato stabilizzato 

Ufficio tecnico per aggiornamento lavori e ritirato stampe per proroghe ordinanze 

Pomeriggio: 

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

ciclabile, aree cani 

Tolto tutori alle piante in Via Mazzini  

Officina: costruito telaio in legno  e montato plexiglass al suo interno  

VENERDI' 03 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Ingresso Palazzo comunale , entrata al Museo messo tavolo + telaio con plexiglass  a protezione 

del personale che dovrà svolgere un servizio di front office. Portato inoltre 1 transenna e 1 coppia 



di delimitatori per percorso utenti 

Pulizia locali di uso comune al Magazzino 

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

sospensione del servizio Contea e Dicomano 2° martedì e 1° mercoledì 

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

sospensione dello stesso Contea e Dicomano  

Organizzato per funerale di domani mattina  

04 SABATO  

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Lavori d'ufficio fine e inizio mese 

Lavori svolti questa settimana 

Cimitero di Contea: tumulazione in loculo  

 
 


