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LAVORI SVOLTI DAL  16-08-2016 al 21-08-2016 

 

LUNEDI' 15 

Ferragosto 

MARTEDI' 16 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Pulizia del Parco Albereta  e vuotatura cestini 

Montaggio del corrimano alle scuole medie fra il piano terreno e il seminterrato (lato opposto a 

quello precedente) stuccatura dei fori rimasti. 

Tagliato erba e pulizia delle aree  antistanti l'ingresso della cucina e della sala mensa. Portato 

via sassi/vetri ed altro. 

Raccolta frasche giardini esterni area coop abbandonati su aiuola pubblica. 

Installato divieti di sosta in Via Veneto per i lavori di giovedì. 

Cimitero di Dicomano incontro con i familiari per accordi sul funerale di domani pomeriggio. 

Accordi con altri familiari in riferimento alle esumazioni della prossima settimana. 

Viaggio al magazzino comunale di  Londa per riportare l’escavatorino di loro proprietà 

utilizzato la settimana scorsa per i lavori all'area cani. 

Cimitero di Dicomano apertura loculo e preparazione per il  funerale del pomeriggio. 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo di R.R. Pulizia straordinaria del 

cimitero. 

MERCOLEDI' 17 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Pulizia Parco Albereta e vuotatura cestini 

Cimitero di Dicomano pulitura dei cestini, annaffiatura di tutte le fioriere, pulizia del  bagno, 

spargitura del diserbante ed iniziata la copertura delle buche profonde nei vialetti, centrali e non, 

utilizzando cemento con sasso, rena e aggrappante. Coperto con teli ed evidenziato con apposita 

segnaletica le toppe riprese. Bagnato abbondantemente il tutto 

GIOVEDI' 18 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta e vuotatura dei cestini. 

smontatura e lavori vari  sulla panchina dell'Albereta rotta per atti vandalici. 

Taglio erba e pulizia aiuole in Piazza Repubblica. Ripulitura dall'’erba le aiuole fiorite. Tolte le 

rose sfiorite. 

Via Veneto fronte incrocio Via Don Lino lato abitazioni, rifacimento catrame in piu punti su 

stalli e su zanella. Ripreso cartellonistica a fine lavori. 

Colmate buche con catrame in Piazza Repubblica sotto la bacheca lato lavanderia. 

Magazzino stazione FS Dicomano a seguito di  segnalazione per  perdita d'acqua sulla strada 

d'ingresso, ricerca del contatore con esito temporaneamente negativo; deviazione dell'acqua in 

attesa del tecnico di Publiacqua e chiusura dello stesso dopo essere stato rintracciato. Il tubo di 

cui sopra porta  acqua in magazzini fs non più in uso. 

Ufficio Polizia Municipale per accordi mercatino  terza domenica. 

Scuole elementari ritirato tappo del pozzetto all'ingresso della scuola nuova e portato in officina 

per riparazioni. Segnalata l'area. 

VENERDI' 19 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Pulizia Parco Albereta e vuotatura dei cestini. 



Comune di Dicomano  

Provincia di Firenze 

C:\Users\donatellab\Desktop\DA METTERE NEL SITO\lavori svolti  dal 16 al 20 agosto 2016.doc Pag. 2 di 2 

 

Al vecchio campo sportivo legatura con fascette della rete alta a quella più bassa dal lato 

tribune. 

Continuato i lavori alle scuole con imbiancatura e riprese di intonaco alla sala mensa, grattato la 

pietra sopra ai lavandini della cucina. Ripristinato cilindro nuovo sulla porta antipanico 

d'ingresso della cucina e rifatte le chiavi. Tolto la vecchia zanzariera e portata in officina per 

modifiche. 

Posizionato divieti di sosta e ordinanze per mercatino terza domenica in Via Dante e Piazza 

Buonamici. 

Cimitero di Dicomano con operatore Italia Impianti (manutenzione straordinaria del cancello) 

con aggiunta olio sul meccanismo di apertura che era stato forzato per atti vandalici e 

sopralluogo con prove sul cancello lato Pieve per preventivo apertura automatica. 

Ritirato cartina posti assegnati per mercatino terza domenica. 

Cimitero di Dicomano bagnatura delle nuove riprese di cemento. 

 20 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Pulizia del Parco Albereta e vuotatura cestini. 

Cimitero di Dicomano tolto teli e segnaletica utilizzata per le coperture delle buche nei vialetti. 

Proseguiti i lavori alle scuole con imbiancatura e riprese di intonaco alla sala mensa. 

Officina: iniziati i lavori sulla zanzariera della cucina per spostare l'apertura, montata una nuova 

maniglia con serratura e maniglione antipanico e rinforzi. 

21 DOMENICA 

Collaborazione con Polizia Municipale per assegnazioni posti mercatino terza domenica e 

chiusura di Piazza Buonamici lato spartitraffico con transenne. 
 

 
 

 


