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LAVORI SVOLTI DAL  17-04-2017 al 22-04-2017 

17 LUNEDI' 

PASQUETTA 

18 MARTEDI' 

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte e vuotato i cestini . 

Cimitero di Contea vuotato cestini. 

Piazza Repubblica steso terriccio e stallatico sulle aiuole dove verranno collocate le fioriture . Sarchiato dove è 

stato necessario.  

Officina: continuato il montaggio della rete sui pannelli delle nuove  voliere per la fiera. 

Viaggio a Vicchio e acquistato assi mancanti per prossimo montaggio delle  poste nell'area fiera bestiame. 

Ripreso divieti di sosta da Via Dante e Piazza Buonamici. Con nuova collocazione in Via XXV aprile per taglio 

erba mercoledì  e Piazza Buonamici ex pini per taglio erba venerdì. Collocato 1 divieto in Piazza Trieste e un altro 

in Piazza Buonamici per deposizione corone per il XXV aprile. 

Ripreso transenne da Via Garibaldi. 

19 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Piazza Repubblica aggiunto terriccio e stallatico sulle aiuole con i rosi, sarchiato dove è stato necessario. 

Cimitero di Dicomano dato diserbante. 

Piazza Repubblica : tagliato erba con rasaerba, pulito e irrigato. Tagliato erba e pulito aiuole retro edicola.  

Scaricato le  fioriture  nell'autorimessa   

Riparato e rimesso, colonnino incidentato in Via Mazzini sull'incrocio con il vialetto d'uscita delle ambulanze. 

Monitoraggio montaggi in fiera  

Smontato filtro al rasaerba rosso “Toro” acquistato e rimontato. 

Ritirato cartelli dall'ufficio tecnico (divieto di calpestare le aiuole, cani al guinzaglio, indicazioni per pista 

ciclabile....) e messo quelli di indicazione per l'ingresso alla pista ciclabile dal Ponte di Celle in poi. 

Ricerca campione di marmo loculi nuovi al Cimitero di Contea e portato al Cimitero di Dicomano dove verrà 

ritirato . 

20 GIOVEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Tagliato erba e pulito in Piazza Buonamici ex pini, Via Nazario Sauro , spartitraffici in Piazza Buonamici. Ripreso 

divieti  utilizzati. Tolto pezzi di cimasa pericolosa dal marciapiede di Piazza Buonamici che si affaccia su Via 

Nazario Sauro. 

Piazza Repubblica messo i 2 cartelli di WI-FI zone su pali già esistenti e 2 cartelli di divieto di calpestare le aiuole 

su supporti in legno. 

Installato 1 divieto di sosta nel parcheggio degli impianti sportivi ( al cancello), 1 divieto di sosta a Contea a 

fianco del bar Zanzibar. 

Scaricato giochi per giardini al magazzino, quelli grandi sono stati ricaricati sul camion e portati agli ex macelli 

nel vialetto dietro al teatro  e quelli piccoli invece sono stati posizionati nella stanza generica  al magazzino. 

Officina: Finito il montaggio della rete sui pannelli delle voliere. Fatto e montato completamente un tetto (rete + 

nylon). 

21 VENERDI' 



Comune di Dicomano  

Provincia di Firenze 

C:\Users\d.bargellini\Desktop\DA METTERE NEL SITO\LAVORI SVOLTI dal 17 aprile  2017 al 22  aprile 2017.doc Pag. 2 di 2 

 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano fatto buca fuori misura e preparato per il funerale del  pomeriggio. 

Causa ghiaccio spostato le fioriture dall'autorimessa all'officina mettendo sotto delle assi  e acceso robur per 

temperatura adeguata per mantenimento delle stesse. 

Portato 24 sedie  dal magazzino alla sala del Consiglio. 

Installato divieti di sosta con ordinanze in Piazza Buonamici per montaggi fiera di Maggio. Area fiera bestiame 

con Allextire per la disposizione dei capannoni. 

Montato e fatto funzionare al magazzino l' impianto audio, poi portato nella Sala del Consiglio. Vuotato cestino 

area cani e raccolto carte. 

Ex macelli tagliato e raccolto  erba. Pulizia con soffiatore. 

Ex isola ecologica pulizia del magazzino deposito paglia per feste. 

Montaggio dello striscione per la fiera sui colonnini in ghisa all'incrocio fra Via Mazzini e Via Vittoria. 

POMERIGGIO: Cimitero di Dicomano fatto funerale in terra di B.G.. 

 22 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Tagliato erba e pulito a fondo area esterna del  magazzino comunale. 

Cimitero di Dicomano, pulizia a fondo bagno vuotato cestini, tagliato erba all'interno e all'ingresso del Cimitero 

con pulizia a fondo con soffiatore. 

Distribuzione del compost al magazzino. 

Officina: finito il montaggio completo del secondo tetto della voliera (assi, reti, nylon). 

Sostituzione della cannella al Fontanello in Piazza Buonamici. 

Viaggio a Montedomini per recupero auto del comune guasta. Riaccesa con cavi 2 volte e portata al magazzino 

comunale. 

Piazza Repubblica rimisurato e ripassato con vernice alcuni posti degli ambulanti del mercato  

Officina: cura delle piante, ripulite un ad una, allargate e bagnate. 

 


