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LAVORI SVOLTI DAL 27-07-2015 al 01-08-2015 

LUNEDI' 27 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Continuato i lavori agli impianti sportivi 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Cimitero di Dicomano: vuotato cestini e spazzato, bagnare piante nei vasi e pulito il bagno. 
Tagliato erba dentro (Monumento e quadro ceneri) e all'aiuola d'ingresso. 

Raccolta carte e cestini Parco Albereta Dicomano 

Contea Monumento ai caduti : tagliato erba e pulito.  

Sostituito  le  ordinanze in Via Dante e Piazza Matteotti per “Sbaracco” 

Strada Romana: lato ristorante iniziato lavori di riempimento del muro in pietra  in due punti con 
inserimento di 2 scatoline (elettriche) sopra ai fili che risultano essere a vista. Riparazione dello 
sportellino a fianco. 

Viaggio a B.S.L. per cambio gomme anteriori Renault Kangoo 

Officina: Aggiunta olio iveco 65 

MARTEDI' 28 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Lavori agli impianti sportivi 

Cimitero di Contea : pulizia a fondo dello stesso + cestini. 

Magazzino FS di Contea : rifiniture con decespugliatore  e pulizia del piazzale. 

Pulizia, raccolta carte all'Albereta di Contea ed ai parcheggi della Stazione di Contea. 

Pulizia, raccolta carte Piazza Trieste, giardini di Via Frittelli, area limitrofe agli Impianti Sportivi 
vecchi e nuovi, area camper borghetto, Via Bruciatoia. 

Strada Romana: lato ristorante continuato  lavori di riempimento del muro in due punti con 
inserimento di 2 scatoline (elettriche) sopra ai fili che risultano essere a vista. Riparazione dello 
sportellino a fianco . 

Riportato lo svettatore del comune di Londa  al  loro magazzino 

Viaggio a Borgo per autoricambi escavatore di proprietà del Comune di Londa e sostituito su di 
esso la batteria. 

 

MERCOLEDI' 29 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Lavori agli impianti sportivi 

Lavori alle scuole: Tagliato erba e piante nell'area al di fuori della sala mensa (sotto le scalette) 
spazzato bene e portato via tutto . 



Comune di Dicomano 

Provincia di Firenze 

C:\Users\donatellab\Desktop\DA METTERE NEL SITO\Lavori_svolti_dal_27_luglio_al_1_agosto_2015.1 
STAMPA.doc 

Pag. 2�  di 2�  

 

Bagnato piante alto fusto e non, all'ingresso della scuola nuova e nel giardino della materna 
compresa l'erba. 

Sistemato armadietto  vicino alla Pieve con Enel. 

Cimitero di Dicomano: inserimento di urna cineraria in ossario M. V. 

Tolto sacco da ecocompattatore  e portato al magazzino  

Officina: manutenzione sull' escavatorino del comune di Londa.  

GIOVEDI' 30 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Continuano i lavori agli impianti sportivi. 

Taglio erba e pulizia Piazza Repubblica, pulizia vasche con retini, strappate erbacce  in evidenza 
nelle fioriture. 

Pulizia e raccolta carte Parco Albereta. 

Pulizia area coop esterna e parcheggi stazione di Dicomano 

Lavori vari alle scuole: iniziate le stuccature, riprese con  cemento, intonaco, e ripristinato 
zoccolino, nella sala mensa nel corridoio nelle scale adiacenti alla sala mensa (sopralluogo del 18-
07). 

Officina: continuato la  manutenzione dell' escavatorino di proprieta' del comune di Londa. 

Viaggio a Firenze per ricambi troncatrice. 

Viaggio a Borgo per ricambi trattorino Ferrari. 

Frazione Contea: Via Cecchini, 31 adeguamento cartello invalidi Nuova Numerazione AUT: 24 / 
2015 

VENERDI' 31 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Continuano i lavori agli impianti sportivi 

Lavori alle scuole: Ricerca con escavatore dell'infiltrazione d'acqua che scende  nel tunnel che 
collega la scuola elementare con la scuola media (sopralluogo del 18-07) rimesso guaina, (lavoro 
da completare). 

SABATO 01   

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  + lsu 

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per funerale ore 10.30 

Cimitero di Dicomano fatto funerale terra Q. P. 

Rifornimento carburanti (stagne) e materiali 

Officina: manutenzione su fiat Punto (servizi sociali) 
 

 


