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                                                          Provincia di Firenze 

 

     

LAVORI SVOLTI  DAL 13 al 17 settembre 2021 

LUNEDI' 13 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini.   

Programma di lavori di questa settimana 

Piazza Repubblica taglio erba e pulizia + rifiniture con decespugliatore + pulizia delle vasche con i 

retini 

Auiola Piazza della Repubblica  tagliato ributti e frasche sporgenti 

Sostituito le stampe sui divieti dietro al comune 

Sostituito le stampe sui divieti di sosta in Via Dante e Piazza Buonamici per mercatino terza 

domenica.  

Riportato la transenna all'inizio di Via Don Bosco (per inizio scuole) 

Interrato cartello  all'ingresso della nuova lottizzazione al Borghetto incidentato la settimana scorsa 

Officina: daily  rimesso nella giusta posizione i fari posteriori. Cambiato olio al tosaerba. 

Costruito supporti per schedario ufficio assistente sociale 

Rimurato archetto incidentato al fontanello pubblico di Contea e portato via palo con cartello a terra in 

Via Cecchini 

Seduta area coop iniziato riprese di intonaco 

MARTEDI' 14 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere 

Area cani di Dicomano vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Pulizia giardini di Scaffaia  

Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa 

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia di tutta la  strada  

Portato 2 transenne gialle all'inizio di Via Dante Alighieri per mercatino terza domenica 

Piazza Buonamici finito di potare i rosi e pulito le aiuole spartitraffico  

Tagliato i ributti dei 2 fichi alle scuole  

Collocato divieti Ponte Vecchio per i lavori di domani 

Tagliato i palchi bassi e sporgenti alle piante alto fusto di  Via Mazzini , Via della Vittoria compreso i 

ributti ai piedi delle piante 

Officina: riparato tubo decespugliatore  

Seduta area coop continuato riprese di intonaco 

Viaggio a Vicchio da fornitore per acquisto materiali 



Pomeriggio: 

Pulizia a fondo dei locali di uso comune al magazzino 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini 

Iniziato giro del paese per fermate scuolabus da aggiornare 

Seduta area coop continuato  riprese di intonaco 

Bagnato piante con fusto Via Fabbroni, Viale Gramsci,  exmacelli, Piazza Trieste e Piazza Buonamici 

MERCOLEDI' 15 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato cestini. 

Tagliato arbusti e albero di Sambuco + infestanti sul Comano lato Via Ponte Vecchio e pulizia. 

Ripulito il muro da edera. Ripreso i divieti utilizzati. Tagliato palchi bassi e ripulito formella al 1° 

Acero + muro lato strada 

Tolto stecca rotta a panchina in Piazza Trieste e reso i 2 estintori dell'estate Frascolana alla ditta 

manutentrice 

Seduta area coop finito riprese di intonaco 

Scuolabus per vedere le gite in previsione delle sostituzioni dei prossimi 2 giorni 

GIOVEDI' 16 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Sostituzione su scuolabus 

Albereta e Area cani di Contea pulizia + vuotato i cestini 

Portato 2 transenne al ponte della ciclabile di Piandrati a chiusura della scale per manutenzione. Tolto 

nido di vespe al quadro elettrico sotto al palone. Portato altra transenna in Via Don Bosco + 2 birilli 

per agevolare la viabilità pedonale alle scuole. 

Via Vittoria sopralluogo per il malfunzionamento di una caditoia 

Piazza Repubblica tolto le erbacce dalle aiuole fiorite,  le sfioriture, smosso terra e concimato tutte le  

aiuole lato edicola e intorno al Monumento 

Viaggio alla draga preso sasso e scaricato al cimitero di Dicomano.  

Pomeriggio: 

Cimitero di Dicomano portato sasso dall'esterno del cimitero nel  2° q  e nel 3° q con motocarretta 

Smontato schermo del cinema sotto le stelle dagli ex macelli con rimessaggio al magazzino 

Sostituito panchina in Piazza Trieste 

Aggiornamento gita scuolabus 

VENERDI' 17 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato cestini 

Cimitero di Contea vuotato i cestini 

Ex macelli vuotato il bidone e tolto catena e lucchetto all'ingresso 

Sopralluogo al magazzino con operatore Aer per ritiro del verde 

Sostituito lampade bruciate nelle scale laterali del comune lato biblioteca 



Edificio Comunale smontato scaffale dall'archivio e rimontato nell'ufficio del personale 

Scavi Etruschi portato impregnante, sopralluogo a Contea Via San Biagio prato di fronte al cancello 

dell'asilo nido verificato che il livellamento del terreno fatto la settimana scorsa è sempre in pari 

anche dopo l'ultima pioggia. Sopralluogo sul greto del fiume Comano per bozze da rimurare sul muro 

confinante con il parcheggio 

Sostituzione su scuolabus 

 
 
 


