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                                                          Provincia di Firenze 

 

                             

LAVORI SVOLTI dal 20 al 24 dicembre 2021 

LUNEDI' 20 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Ripreso divieti di sosta e transenne da Via Dante Alighieri e Piazza Buonamici 

Ripreso 50 sedie bianche, 20 sedie con gambe in ferro, 10 panche, prolunga e ciabatta dalla Sala del 

Consiglio 

Affissione 3 manifesti 

Sostituito cannella fontanello in Via Mozza 

Albereta e area cani di Contea vuotato i cestini. Cimitero di Contea vuotato cestini 

Portato 1 transenna inizio Sagginalese per chiusura temporanea  della strada (incidente) 

Cimitero di Corella vuotato cestini e controllato apertura del cancello che risulta essere ok  

MARTEDI' 21 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Area cani di Dicomano vuotato il cestino + pulizia limitrofe. Pulizia straordinaria nel parcheggio degli 

impianti sportivi nuovi 

Cimitero di Dicomano vuotato tutti i cestini e pulizia 

Sostituito le stampe sui divieti di sosta dietro al comune per mercato 

Collocato i divieti di sosta in Piazza Repubblica per mercati settimanali anticipati e affissione stampe 

Cimitero di Contea tolto lavandino vecchio nel 1° q a sx, rimurato uno nuovo e sostituito anche la 

cannella 

Scuole elementari porta di ingresso controllato e fatto manutenzione alla serratura 

Officina: finito la manutenzione della pedana della Cappellina del Cimitero di Dicomano 

Cimitero di Contea riparato l'impianto elettrico ossari a sx del cancello  

Pomeriggio: 

Iniziato il montaggio dei cartelli di indicazione dei sentieri (Montalloro, bivio per le Vigne, Celle La 

Nave, Celle strada Vecchia, Ciclabile fra i 2 ponti, Frascole bivio Scavi, Biovio località il Pozzo, 

sottopasso pedonale S.Antonio) in alcuni posti su pali esistenti in altri messo anche i pali 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Lavori d'ufficio al magazzino (aggiornamento cimiteriali) 

Sostituito gomme anteriori al camion Renault Master 

Viaggio alla draga per  approvvigionamento sasso 

MERCOLEDI' 22 



Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Officina: sostituito batteria scuolabus Mercedes. Riparato sponda posteriore camion Renualt Master 

Continuato il montaggio dei cartelli di indicazione dei sentieri (Montalloro, bivio per le Vigne, Celle 

La Nave, Celle strada Vecchia, Ciclabile fra i 2 ponti, Frascole bivio Scavi, Biovio località il Pozzo, 

sottopasso pedonale S.Antonio) in alcuni posti su pali esistenti in altri messo anche i pali 

GIOVEDI' 23 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Pulizia dei locali di uso comune al magazzino 

Sopralluogo strada di Bricciana per controllare il funzionamento delle fossette 

Caricato un camion di sasso e steso nella strada di Bricciana, coperto buche e pareggiato.  

Riportato pedana nella Cappella del Cimitero di Dicomano e ritirato teli e luci per gazebo arrivati con 

corriere dalle scale del Comune lato biblioteca. Portati al magazzino e sostituito telo ad un gazebo per 

verificare che siano della giusta misura 

Strada di Celle metanodotto ritirato su cartello indicazione di località (CELLE) trovato nuovamente a 

terra vicino alle campane del vetro 

Pomeriggio 

Cimitero di Dicomano controllato e sostituito le lampade votive bruciate in tutto il cimitero 

Sistemato alcuni stampi per segnaletica orizzontale stradale al magazzino 

Portato 4 transenne alle scuole elementari 

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Cimitero di Dicomano incontro per programmare le esumazioni di gennaio 

Viaggio alla draga a San Piero e ritirato materiali da fornitore  a Borgo San Lorenzo 

VENERDI' 24 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Cimitero di Dicomano ripreso i resti mortali dal deposito e tumulati in ossario  

Altro sopralluogo strada di Bricciana per controllare il funzionamento delle fossette e individuato i 

punti dove sono necessari oltre che lo sterro della fossetta anche dei risciacqui 

Ritirato perno per Terna, da fornitore, finito di sistemare in officina e messo sul braccio della ruspa 

Sopralluogo strada di Corella fino in cima a Larciano per controllare il funzionamento delle fossette  

Portato 2 transenne in Piazza Buonamici in sostituzione dei pilomat che  non chiudono 

Sopralluogo per continuare il montaggio dei cartelli di indicazione dei sentieri (Montalloro, bivio per 

le Vigne, Celle La Nave, Celle strada Vecchia, Ciclabile fra i 2 ponti, Frascole bivio Scavi, Bivio 

località il Pozzo, sottopasso pedonale S. Antonio) 

Pulizia  stanze capannone comunale. 

 
 

 


