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LAVORI SVOLTI DAL  24-04-2017 al 29-04-2017 

24 LUNEDI' 

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta  + vuotato cestini . 

Cimitero di Contea vuotato cestini. 

Incontro con 2  volontari richiedenti asilo + coordinatrice ass. Insieme  presso le scuole medie alle ore  9.45 e 

mostrato i lavori di pulizia delle aree verdi della scuola. 

Ritirato i fiori per ricorrenza xxv aprile dalla fioraria in Via Dante e portati al Cimitero di Dicomano insieme al 

materiale occorrente  dove alcuni utenti del cimitero hanno composto i  mazzi per i vasi da collocare ai 

Monumenti dei Caduti  

Piazza Repubblica iniziato a svasare e piantare fioriture  (approvvigionamento piante dal magazzino). 

Monitoraggi area fiera accordi con coordinatore Allextire : fatto scaricare cesta con cupole in Piazza Buonamici, 

segnalato e delimitato area. 

Ripreso altra  transenna dalla  strada della Tinaia. 

POMERIGGIO: continuato a svasare e piantare fioriture  

Portato vaso con mazzo di fiori al Monumento ai caduti di Contea. 

25 MARTEDI' 

FESTA DEL XXV APRILE. 

26 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Ripreso 24 sedie dalla sala del Consiglio, impianto audio e prolunga con rimessaggio al magazzino. 

Finito le fioriture in Piazza Repubblica  

Accordi con il trasportatore   per lo scarico del capannone per la Magnalonga  in Piazza Buonamici nel tardo 

pomeriggio. 

Collaborazione con operatori di Allextire per il montaggio delle 4 cupole in Piazza Buonamici compreso i recinti. 

Caricato pesi dell'elettorale dal magazzino e scaricati vicino alla cupola centrale della Piazza. Portato rete, paletti  

e svariate tavole di 4 mt per la costruzione e il montaggio della recinzione degli asini. Iniziato a portare cancelletti 

per la recinzione delle altre cupole. 

POMERIGGIO: continuato fornitura di materiali  (cancelletti, tavole ecc..) agli operatori di Allextire per 

concludere il montaggio di Piazza Buonamici. Montaggi recinzioni finito  

27 GIOVEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Viaggio a Borgo presso il magazzino comunale  per ritiro gabbie per fiera di maggio con scarico area fiera. 

Taglio erba e pulizia giardini interni area coop. Ripulito aiuole da arbusti secchi e da sporcizia varia. 

Piazza Buonamici fatto e montato cancello per recinzione asini . Messo il pezzetto piccolo di rete sulla recinzione 

rimasto da ieri. 

Collocato divieti sosta con ordinanze in Via Garibaldi e Via Dante per Magnalonga , transenne. 

Lavori d'ufficio per fiera, aggiornamenti sui montaggi e sulla viabilità, sistemazione e controllo delle stampe dei 

divieti. 

Accordi per il funerale di domani. 

28 VENERDI' 



 

Comune di Dicomano  

Provincia di Firenze 

 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Scaricato 30 presse di paglia nell' area fiera bestiame sotto al tendone piccolo e collocazione  sotto di esse di 

bancali. 

Scaricato 36 presse  di paglia nel magazzino all' ex isola ecologica . 

Caricato palo di 9 metri dal magazzino e scaricato al Palazzetto vicino al campo da calcetto. 

Cimitero di Contea : montaggio ponteggio nel seminterrato, apertura loculo e  preparato per il funerale del 

pomeriggio. 

Caricato tavoli e panche dal magazzino PD al Palazzetto (totale 45 pezzi). 

Portato 2 gazebi presso M.C.L  + 2 pesi + 2 rotoli di rete ombreggiante e 1 rete ombreggiante sciolta. 

Piazza Buonamici collocazione di 4  pesi, con catene (caricati dal magazzino) fissato il capannone e tirato. 

Collocazione di pericolo generico all'inizio della strada di Frascole causa detriti a tratti . 

Pomeriggio: Cimitero di Contea fatto funerale in loculo di P.C. , controllato lampade votive e sostituito quelle 

bruciate in tutto il cimitero escluso i loculi ai lati della Cappella. 

Atteso operatore e ritirato estintori  per la fiera e collocati in ceste. 

 29 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Scaricato tavoli e panche caricati ieri dal magazzino PD al circolo M.C.L. ed al magazzino del Carnevale in Via 

Ponte Vecchio. 

Portato 2 gazebi e 8 pesi al magazzino del Carnevale in Via Garibaldi. 

Strada di Frascole pulizia della strada da detriti nel tratto fra l'acquedotto e l'agriturismo V. Pulizia manualmente 

della chiavica sotto l'agriturismo V. Ripreso segnale messo ieri. 

Via Garibaldi e Via Cesare Battisti strappato erba sul muro e ai bordi della strada con pulizia. 

Cimitero di Dicomano aggiunto terra sulle sepolture recenti, aggiunto sasso attorno. 

Preparato per i lavori di cui sotto e ripreso e scaricato sacchi a fine mattinata. 

Cimitero di Dicomano, pulizia a fondo e vuotato i cestini, strappato erba quadro lato Pieve. 

Cimitero  Corella vuotato cestini + buttato via vecchie corone. 

Portato prolunga in Piazza Repubblica per comizio. 

 


