
Comune di Dicomano  

Provincia di Firenze 

C:\Users\donatellab\Desktop\DA METTERE NEL SITO\LAVORI SVOLTI dal 04  luglio al  09   luglio 2016.doc Pag. 1 di 2 

 

               

LAVORI SVOLTI DAL 04-07-2016 al 09-07-2016 

LUNEDI' 04 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Lavori al Palazzetto concordati con assessore.  

Pulizia del Parco Albereta:  raccolta carte + vuotato cestini. Iniziato percorso di pulizia con raccolta manuale di 

cartacce, lattine + varie partendo dal Parco Albereta e procedendo Via Mazzini compreso piazzale ex macelli,  Via 

Bruciatoia, Via Romana, Via Don Lino, area coop, Via Frittelli, Piazza Trieste, giardini di Via Gramsci, Via 

Fabbroni e area esterna agli impianti sportivi, Via Bruciatoia.. 

Preparato i materiali per i lavori di cui sopra, mostrato il percorso e stabilito dei punti sul percorso  per la raccolta 

dei sacchi nu ottenuti. Ritirato il tutto a fine mattinata. 

Correzione ordinanze in Piazza Stazione sui divieti utilizzati dalla ditta privata delegata da aer  per lo sfalcio d'erba. 

Sopralluogo su strada di Corella  (con documentazione fotografica) a seguito di segnalazione ricevuta. 

Officina: iniziato la  riparazione della portiera dello  scuolabus Ducato Smontaggio di tutto il meccanismo. 

MARTEDI' 05 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Lavori al Palazzetto concordati con assessore . 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Terminato lavori d’ufficio fine/inizio mese consegnato il tutto all'ufficio. 

Ritirato  parte dei materiali  per i  volontari richiedenti asilo che iniziano i lavori per la realizzazione dell’area cani 

domani mattina. 

Riportato 3 tavoli di legno al circolo m.c.l. ripresi dagli ex macelli la settimana scorsa in collaborazione con 

volontario associazione P.C.. 

Portato transenne per associazione Pd agli impianti sportivi in collaborazione con volontario P.C.. 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini, provato lo scavatore piccolo, pulizia a fondo del bagno e bagnato tutte le 

fioriere. 

Magazzino stazione di Contea scaricato e messo a posto voliera per piccioni riportata dal Comune di Borgo 

S.Lorenzo. 

Sopralluogo agli impianti sportivi nuovi per la solita perdita d'acqua (giunto da sostituire) nel corridoio comunicato 

all'idraulico di competenza . 

MERCOLEDI' 06 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Taglio erba e pulizia in Piazza Repubblica compreso le rifiniture con decespugliatore. Strappato erbacce fra le 

fioriture e ripulito/potato  i rosi. Pulizia vasche con retini. 

Organizzazione un funerale al Cimitero di Contea da svolgere il giorno 7 luglio, con la collaborazione della 

Misercordia di Pontassieve ed organizzazione di n° 1 operazione cimiteriale straordinaria da eseguire nel Cimitero 

di Dicomano sempre per il giorno 7 luglio .  

Cimitero di Frascole vuotato cestino. 

Scavi Etruschi: portato impianto audio e provato inoltre  cambiato posto  al quadro elettrico e cambiato la 

disposizione dell' illuminazione già  montata in maniera definitiva  la settimana scorsa.  

Strada Provinciale Londa località Fornace,  ritirato tasso morto/incidentato come richiesto dalla Polizia Municipale 

e dall'ufficio tecnico. 

Consegnato materiali da lavoro al resp. Della Coop Cristoforo per inizio realizzazione area cani (adiacente impianti 

sportivi nuovi) e ripreso il tutto a fine mattinata. 
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GIOVEDI' 07 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Pulizia Parco Albereta + cestini. 

Cimitero di Contea vuotato cestini e spazzato, tagliato erba solo nel prato all'interno.  

Cimitero di Contea fatto buca e fatto funerale in terra  

Cimitero di Dicomano : spazzato vicino ad alcune postazioni e rimessaggio materiali. 

Cimitero di Dicomano : apertura  loculo  in Galleria prima fila per un saggio per l' inserimento di cassetta zincata . 

Saggio non andato a buon fine. Richiuso il suddetto loculo e aperto  loculo provvisorio nella cappellina. 

Tumulazione in loculo della cassettina zincata. 

Sostituito ordinanze sui divieti di Piazza Repubblica. Ripreso tutti gli altri. Pulizia dello scarico del fontanello in 

Piazza Repubblica che risultava essere intasato 

Officina: finito riparazione e rimontato tutto il meccanismo della portiera dello scuolabus Ducato. Risaldato per la 

seconda volta la chiusura del cestino della Fonte 

VENERDI' 08 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere.  

Taglio siepe/arbusti aromatici completamente avvolti da rovi sul giardino a triangolo di Piazza Bastiani (vertice 

vicino allo Stop lato sx ) e potato lievemente la Santolina  ( lato dx dello stop )che copriva una caditoia. Portato via 

il tutto e pulito . 

Officina: pulizia dell'officina, manutenzione attrezzi da lavoro . 

Cimitero di Dicomano inserimento di resti ossei mortali in ossario  

Programma di lavori per la prossima settimana 

Consegnato materiali da lavoro al resp. Della Coop Cristoforo per prosecuzione   lavori relativi alla realizzazione 

area cani (adiacente impianti sportivi nuovi) e ripreso il tutto a fine mattinata. 

SABATO 09 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Distribuzione del compost al magazzino. 

Sostituito cilindro appartamento sopra agli uffici comunali e consegnato nuove chiavi alla responsabile. 

Piazza Trieste primo cartello della spazzatrice vicino alla caserma sostituito lettere adesive vecchie  a seguito di 

segnalazione della Polizia Municipale. 

Scuole medie gabbiotto all'ingresso della scuola (fotovoltaico) riparazioni varie con saldature a seguito di atti 

vandalici. 

 
 
 


