
                                                COMUNE DI DICOMANO
                                                  
                                                          Provincia di Firenze

  

LAVORI SVOLTI  dal 14 AL 18 marzo 2022

LUNEDI' 14

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Programma di lavori di questa settimana + aggiornamento cimiteriali

Parco Albereta di Dicomano pulizia  e vuotato i cestini

Pulizia a fondo dell'area cani di Dicomano  e zone limitrofe

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

Cimitero di Dicomano tagliato erba, vuotato i cestini,  sostituito lampade votive bruciate, riportato
terra su tomba sprofondata nel 3° q a dx,  sbiancato lavandino con prodotto apposito e rimurato
mattonella edificio R.

Scuole riprese con cemento alle scuole  locali  esterni alla  cucina .  Sopralluogo per  lavori  da
programmare

Rimontato cestino in Via Fabbroni

Iniziato costruzione bacheca in legno per pubblicità da collocare all'esterno del cimitero di Contea

Sostituito rubinetto del  fontanello nel Parco Albereta

Pomeriggio: Edificio comunale spostato fascicoli e sistemati negli scaffali... lavoretti vari

MARTEDI' 15

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Sostituzione scuolabus mattina

Scala esterna delle scuole elementari, iniziato i lavori di ristrutturazione 

Cimitero di Contea vuotato i cestini, pulito con soffiatore e regolato orologio del lampione e dei
fari del Convento

Lavori svolti la settimana scorsa + ufficio per aggiornamenti

Cimitero di Dicomano continuato a tagliare arbusti e piante che sporgono dal muro del 3° q a dx

Pomeriggio:

Continuato a coprire buche ulla strada di Bricciana, della Tinaia, S.Lucia e Via Bruciatoia

Scala esterna delle scuole elementari, continuato i lavori di ristrutturazione 

MERCOLEDI' 16

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Sostituito lapidi pozzetti archeggio dietro al comune  e Via Vittorio Veneto

Scala esterna delle scuole elementari, continuato i lavori di ristrutturazione intonaco

Sterro fossette strada di Orticaia primo pezzo fino all'incrocio con Vernelle e steso sasso

GIOVEDI' 17



Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Scala esterna delle scuole elementari, continuato i lavori di ristrutturazione intonaco 

Sterro fossette strada di Orticaia dall'incrocio con Vernelle verso il cimitero e steso sasso. Tolta  la
frana vicino al Ponte

Pomeriggio:

Scala esterna delle scuole elementari, continuato i lavori di ristrutturazione  intonaco

Sterro fossette strada di Orticaia ultimo tratto verso il cimitero, pareggiato anche la strada e steso
sasso 

VENERDI'18

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini

Area cani di Dicomano vuotato i cestino e pulizia limitrofe

Installato Divieti di sosta + affissione stampe + transenne per mercatino terza domenica in Via
Dante e Piazza Buonamici

Sopralluogo cimitero per dare informazioni famiglia per montaggio tomba  e tolto ferri sporgenti
marciapiedi di Via Pertini, ingresso del parcheggio a blocchetti

Viaggio alla draga di San Piero per sasso per Santa Lucia

Sterro fossette strada di Orticaia sull'incrocio con strada di S.Lucia e pareggiato strada con sasso e
iniziato strada di S.Lucia. Sistemato sterro in banchina

Scala esterna delle scuole elementari, continuato i lavori di ristrutturazione  intonaco

Continuato la bacheca per cimitero di Contea (verniciata e fatto piccola copertura in rame)


