
                                                COMUNE DI DICOMANO
                                                  
                                                          Provincia di Firenze

   

LAVORI SVOLTI dal 16 al  20 maggio 2022

LUNEDI' 16

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini

Pulizia area cani di Dicomano e pulizia zona limitrofe + vuotato il cestino

Taglio erba e pulizia in Piazza Repubblica 

Installato divieti di sosta in Via della Vittoria e Viale Mazzini per asfaltatura. Affissione stampe

Lavori svolti la settimana scorsa

Programma di lavori di questa settimana Lavori d'ufficio (esumazioni aggiornamenti)

Scuole medie tolto, riparato, verniciato e rimesso il portabandiere che si trova all'ingresso della
scuola

Messo tutori ad alberello nel Parco Albereta

MARTEDI' 17

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Iniziato i  lavori  al  Borghetto nel  giardino della  nuova lottizzazione che confina con la  ss 67.
Portato scavatorino e iniziato a levare la stecconata rotta intrecciata da pruni e vitalbe + rete dentro
ogni spazio. Fascettato area

Magazzino della stazione di Contea messo pannello a protezione della porta trovata sfondata per
atti vandalici

Pomeriggio:

Continuato i lavori al Borghetto nel giardino della nuova lottizzazione che confina con la ss 67. 

MERCOLEDI' 18

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Continuato i lavori al Borghetto nel giardino della nuova lottizzazione che confina con la ss 67. 

Cucina: pulizia dei filtri del forno

Sostituito stampe sui divieti di sosta dietro al Comune per mercato

Sostituito stampe sui divieti  di sosta in Via Dante e Piazza Buonamici.  Aggiunto 2 divieti  nel
parcheggio di Piazza Buonamici. (Motoraduo)

Tagliato erba e pulito marciapiedi + vicino al p.livello in Piazza Trieste

Pulizia dei locali di uso comune al magazzino

Cimitero di Contea inumazione defunto 

Albereta e Area cani di Contea vuotato i cestini e pulito



Comunicato  alla  Spiga  di  Grano dati  per  estumulazione  e  funerale  di  domani  nel  cimitero  di
Dicomano

GIOVEDI' 19

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Pulizia Parco Albereta, transennato e fascettato scatola della torre faro  rotta per atti vandalici

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe

Cimitero di Dicomano sopralluogo con Spiga di Grano  mostrato  loculo per estumulazione

Officina: Continuato ricerca guasto fiat Panda

Giardino  del  Borghetto  provato  a  rimettere  in  moto  l’escavatorino,  è  necessario  cambiare  la
batteria. Acquistato batteria

Ritirato 2 bancali di compost da produttore

Continuato i lavori al Borghetto nel giardino della nuova lottizzazione 

Pomeriggio:

Continuato i lavori al Borghetto nel giardino della nuova lottizzazione 

Scaricato con Terna e sistemato nell'autorimessa 2 bancali di Compost

Collocato divieti di sosta nel park di Via Provinciale a Contea, Via San Biago, Via Cecchini e 
alcuni parcheggi di Via Nazionale. Tolto divieti di sosta da Via Mazzini. 

Messo nastro zebrato intorno ai pannelli elettorali piegati per atti vandalici nel parcheggio a 
Contea

Officina: continuato ricerca guasto alla panda

Cimitero di Dicomano tumulazione defunto e resti ossei mortali

Continuato i lavori al Borghetto nel giardino della nuova lottizzazione c

VENERDI'  20

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini

Affissione stampe sui divieti in Via della Vittoria, Piazza Repubblica lato strada 

Edificio comunale. Riavviato con cavi Renault twingo

Bagnato piante nuove : Via Fabbroni, Piazza Buonamici e iniziato Piandrati

Continuato i lavori al Borghetto nel giardino della nuova lottizzazione che confina con la ss 67. a


