
 

 

                                                COMUNE DI DICOMANO 
                                                   

                                                          Provincia di Firenze 

 

                           

LAVORI SVOLTI dal 18 al 23 ottobre 2021 
   

LUNEDI' 18 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Programma lavori della settimana 

Pulizia del Parco Albereta e riparazione seduta altalena  

Ripreso  transenne da Via Dante  utilizzate per il mercatino 

Ufficio tecnico per ordinare lampade votive e portalampade 

Sostituito le stampe sui divieti dietro al comune per mercato 

Officina: costruito picchetti in legno e collocati a Piandrati nei pressi di Castel del Pozzo e Ciclabile 

Cimitero di Dicomano montaggio ponteggi nel 3° q a sx, precisamente accanto alla Cappellina per 

arrivare alla sesta fila. Aperto loculo e fatto estumulazione straordinaria. Pulito il bagno 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano tumulazione in  loculo in sesta fila e smontato ponteggi 

MARTEDI' 19 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Rimessaggio ponteggi utilizzati ieri al cimitero 

Cimitero di Contea tolto intonaco pericoloso dall'edificio loculi del 1° q a dx  

Via Garibaldi  rimesso nella propria sede le griglie dopo aver pulito la canaletta 

Rimurato pietra sul marciapiede angolo edificio comunale lato Via Don Bosco 

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Area cani di Dicomano vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Albereta e area cani di Contea vuotato i cestini e pulito 

Officina:gonfiato gomme e controllato pressione alla twingo, Manutenzione motosega  

Assistenza agli idraulici per sostituzione cassetta del wc uomini 

Pomeriggio: 

Piazza Buonamici smontaggio del palco con rimessaggio al magazzino. Ripreso divieti di sosta da 

Via Dante e Piazza Buonamici utilizzati per il mercatino 

MERCOLEDI' 20 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini 

Riportato i cubi in pietra dal magazzino a Piazza Buonamici e riposizionato le fioriere 

Coperto pozzetto nell'area comunale a Castel del Pozzo  

Trasloco materiali della ginnastica dalla palestra delle scuole medie al Palazzetto 



Officina: continuato manutenzione motosega  

Taglio erba agli ex macelli (rifiniture e parte pavimentata in pietra) 

Cimitero di Dicomano: sistemato due v sepolture sprofondate, tumulato resti in ossario, accolto due 

urne in ossario/deposito 

Ripreso 1 divieto di sosta da Piazza Repubblica e portato 2 sacchi di sabbia ai nonni vigili in Via Don 

Bosco 

GIOVEDI' 21 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Lavori d'ufficio aggiornamento cimiteriali e fissato le prossime esumazioni  

Cimitero di Dicomano tagliato erba dentro e fuori + pulizia a fondo con soffiatore 

 

Cimitero di Dicomano iniziato controllo e sostituzione lampade votive bruciate. Acceso luce nuovo 

contratto.  

Officina: riparato alza vetri Porter lato sx. 

Pomeriggio: 

Cimitero di Dicomano vuotato tutti i cestini, controllo e sostituzione lampade votive bruciate, tappato 

con cemento le buche nel vialetto centrale del 1 quadro e organizzato estumulazione  

Riepilogo lavori svolti della settimana scorsa 

Park retro comune messo peso su segnale di divieto, raddrizzato segnale pendente 

Scuole: Contatori all’ ingresso della cucina iniziato i lavori per la ricostruzione del casotto 

VENERDI' 22 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Cimitero di Dicomano tumulazione di urna in loculo,  tumulazione di urna in ossario  

Scuole: Contatori all’ ingresso della cucina iniziato i lavori per la ricostruzione del casotto 

Cimitero di Dicomano estumulazione straordinaria non andata a buon fine. Traslocato resti mortali in 

cassa apposita e ripulito il tutto. Lavato loggiato.. Vuotato alcuni cestini, iniziato pulizia lavandini e 

sostituito 3 bidoni rotti. 

Organizzato per il funerale di domattina  

Officina: finito manutenzione motosega media 

Magazzino comunale assistito tecnico telecom per riparazione linea telefonica 

Ricerca guasto elettrico dei lampioni al magazzino. Riacceso la lampada all'ingresso  

Strada di Celle  segata e portata via pianta  stroncata dal vento 

SABATO 23 

Cimitero di Dicomano tumulazione in loculo  

 


