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                                                          Provincia di Firenze 

 

                             

LAVORI SVOLTI DAL 27  AL  30  aprile 2020 

LUNEDI' 27 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Copertura buche con catrame sulla strada di S.Lucia/Rimaggio 

Collocato dei divieti di sosta in Via Mazzini, per taglio erba mercoledì 

Rimurato cimasa sul Ponte Vecchio lato Piazza San Giovanni  

Viale Gramsci recuperato bombola del gas vuota trovata vicino ai cassoni per il ritiro degli abiti 

Raccolto capriolo trovato morto/incidentato lungo la ss67. Fatto scavo con Terna e sotterrato 

Pulizia locali di uso comune al Magazzino 

Cimitero di Dicomano estumulazione straordinaria 2° q a sx terza fila 

MARTEDI' 28 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Cimitero di Dicomano: Tumulazione ore 9 e inumazione ore 12. Operazioni di preparazione e 

funerali.  

Cimitero di Contea montato ponteggio nella Cappella per la tumulazione alla IV fila di domani 

Pomeriggio: 

Riaperto Pista Ciclabile  e Parco Albereta di Dicomano. Affissione nuove direttive e transennato i 

giochi 

Porter fermato con viti linoleum sul cassino. 

Collocato divieti di sosta + affissione stampe in Piazza Repubblica per riapertura parziale del 

mercato settimanale 

Cimitero di Dicomano sopralluogo con elettricista per ridare luce alla V fila nella nicchia/ossari 

Officina: preparato  i colonnini in ghisa da rimurare in Via Garibaldi  

Ex macelli riprese di imbiancatura nella seconda stanza a dx della nuova struttura, post infiltrazioni 

MERCOLEDI' 29 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Taglio erba e pulizia marciapiede in Viale Mazzini lato sx dal forno alla farmacia. Collocato divieti 

di sosta altro lato per lunedì prox 

Cimitero di Contea  tumulazione ore 10:30 

Sopralluogo in cucina per presenza di infiltrazioni  

Accordi presso ufficio urbanistico per rifacimento stalli per riapertura parziale  mercato settimanale 

Riaperto: Area cani di Dicomano, Parco Albereta di Contea, giardini di Via Nazionale, giardino di  

Piazza Bastiani e giardino di Piandrati tolto  vecchie stampe. Affissione nuove direttive e 

transennato i giochi 



Riaperto giardini di: Via Frittelli, Via Pertini, Viale A.Gramsci e Scaffaia alta, tolto   vecchie 

stampe. Affissione nuove direttive e transennato i giochi 

Lavori d'ufficio: fine mese e aggiornamento registri cimiteriali 

GIOVEDI' 30 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Cimitero di Dicomano dato diserbante fra i quadri in terra e nei vialetti con presenza di muschio  

Riaperto giardino di Piazza Trieste, messo nastro zebrato intorno  ai giochi e affissione stampa 

divieto di utilizzo dei giochi. Aggiunto 1 divieto di sosta per il mercato di sabato 

Scuole medie:ripulito le calate del tetto sopra la cucina.  

Taglio erba   in Piazza Repubblica. Pulizia vasche con retini. Taglio erba aiuole laterali 

Rimurato 2 colonnini  in ghisa rotti al colletto inferiore in Via Garibaldi  

Programma di lavori per la prossima settimana 

Pomeriggio: 

Piazza Repubblica rifacimento stalli e numeri per riapertura parziale  mercato settimanale vialetti 

laterali e fronte edificio comunale.. Ribattuto anche tutti gli altri (vialetto biblioteca e strada) 

Piazza Repubblica  lato museo continuato la preparazione delle aiuole per le prossime fioriture  

 
 
 


