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LAVORI SVOLTI DAL  25-06-2018 al 30-06-2018 

LUNEDI' 25 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere piu' lsu. 

Pulizia del Parco Albereta piu' vuotato i cestini. 

Pulizia area cani piu'  vuotato cestino. 

Edificio comunale ultimo piano: pulito bagno  e stanze. 

Collaborazione con ditta nello svolgimento  di 4 esumazioni ordinarie nel cimitero di Contea: Operazioni di 

tumulazione dei resti ossei mortali. 

Cimitero di Contea vuotato i cestini. 

Collaborazione nello smontaggio delle tombe  al cimitero di Contea e nel ritiro degli inerti cimiteriali  

Presenza di calabroni  nel muro all'ingresso del cimitero di Contea, delimitato area  e dato insetticida 

Ripreso divieti di sosta e transenne da Via Dante Alighieri e  da Piazza Repubblica. 

Sopralluogo in Via San Biagio accertato pianta secca alto fusto e avvisato Aer per l'intervento da fare. 

Via Nazionale a Contea, giardino pubblico rimesso altalena sul gioco di legno con viti nuove  

Via Frittelli rifermato con viti pezzo di stecconata. 

 Officina: riparazione di due paletti estraibili (Via Mazzini). 

Officina: restauro Fontanello 

MARTEDI' 26 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere piu' lsu. 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini e spazzato, bagnato piante nei vasi, pulizia bagno. Continuato a strappare 

erbacce dai quadri.  

Raccolta carte giardini area coop. 

Cimitero di Frascole tagliato erba dentro, fuori e pulizia. Tagliato arbusti su tombe non curate e vuotato il cestino. 

Aggiornamento registri cimiteriali. 

Piazza Repubblica, collaborazione con idraulico per lavori nel pozzetto della  vasca lato asl. 

Iniziato il riempimento della vasca lato edicola. Sostituito la nappa della vasca lato edicola e riacceso la centralina. 

Preso dalla scuola materna  tavoli e panche e portati all'asilo nido di Contea. 

Ripreso divieti di sosta dal Borghetto nuova lottizzazione e area camper utilizzati per lo sfalcio d'erba. 

Copertura buche con catrame  e stabilizzato strada di S.Lucia 

Vuotato il sacco all'eco-compattatore. 

MERCOLEDI' 27 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere piu' lsu. 

Collaborazione nello svolgimento  di 4 esumazioni ordinarie nel cimitero di Contea con operazioni di tumulazione 

dei resti ossei mortali  

Collaborazione nello smontaggio delle tombe  al cimitero di Contea e nel ritiro degli inerti cimiteriali prodotti  

Piazza Repubblica continuato e monitorato il riempimento di tutte e due le vasche fino a livello. 

Ripreso tavolo da birreria dagli ex macelli. 

Magazzino di Contea caricato pannelli di canniccio e portati agli impianti sportivi  

Lavori svolti la settimana scorsa. 



 

Comune di Dicomano  

Provincia di Firenze 

C:\Users\d.bargellini\Desktop\DA METTERE NEL SITO\LAVORI SVOLTI dal 25 al 30 giugno 2018.doc Pag. 2 di 3 

 

Da fornitore per  acquisto 2 cassette pronto soccorso. Fatto sostituzione sul Mercedes. 

Edificio comunale sopralluogo bagno lato vigili per perdita nella cassetta del wc, preparato per la riparazione. 

Edificio comunale messo sul manuale la centralina che controlla le fontane delle vasche. 

Officina: riparazioni tosaerba verde 

Pulizia del Parco Albereta piu' vuotato i cestini. 

Magazzino comunale verniciatura del Fontanello restaurato e pulizia all'esterno e all'interno del magazzino. Pulizia 

dei  divieti di sosta. 

GIOVEDI' 28 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere piu' lsu. 

Scarico big bag con inerti all' ex isola ecologica. 

Piazza Repubblica taglio erba più pulizia fiori. 

Cimitero di Contea ripulitura a fondo  dei vialetti dopo le esumazioni dei giorni scorsi. 

Ingrassaggio bandoni dell'autorimessa. 

Rimesso i due colonnini in Via Fabbroni e tappato le buche all'incrocio e nella strada  che conduce agli impianti 

sportivi vecchi  

Edificio comunale riparazione della cassetta del wc del bagno lato vigili e programmato la centralina delle fontane 

delle vasche 9.00/23.00. 

VENERDI' 29 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere piu' lsu. 

Taglio erba e pulizia a fondo dei  giardini  interni  dell'area  coop . 

 Finito copertura buche con catrame su strada di S.Lucia. 

Caricato ceste del palco e pedane facendo più viaggi con scarico agli impianti sportivi  

Portato pesi e catene sempre agli impianti sportivi  

Controllo irrigatori e sostituito testine per malfunzionamento su alcuni di essi aiuole lato edicola . 

Piazzale dei giardini interni dell'area coop, rifatto muratura e rimesso in pari tappo di pozzetto in ghisa. Lasciato 

segnaletica 

Cimitero di Dicomano acceso n. 2 luci per  nuovi contratti 

Officina: manutenzione sulla motocarretta ripulito e regolato i cingoli. Smontato serbatoio e ordinato nuovo. 

Ripreso transenne da Piazza Repubblica  

30 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere piu' lsu. 

Programma dei lavori della prossima settimana. 

Lavori d'ufficio al magazzino inizio e fine mese . Aggiornamenti cimiteriali. 

Via San Biagio ritrovato lo scarico del grosso tubo interrato che proviene dal fossetto adiacente al vialetto pedonale 

e che scarica nel fosso che costeggia tutte le case di Via San Biagio. 

Ex macelli sistemato audio/sedie per lo spettacolo della sera. 

Officina: smontato il piatto del rasaerba  e ordinato pezzi per riparazione. 

Pulizia a fondo del Parco Albereta piu' vuotato i cestini. 

Cimitero di Dicomano individuato la perdita sulla benna dello escavatorino controllato olio  

Riempito  buca con catrame  sul marciapiede in Via Veneto 
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Ponte carrabile ss 67 tolto i rami di fico che si estendevano sulla banchina impedendo la viabilità ai pedoni e la 

visibilità alle auto. 

 
 
 


