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                                                          Provincia di Firenze 

 

                          

LAVORI SVOLTI DAL 28 ottobre al 2 novembre 2019 

LUNEDÌ 28 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e pulito. 

Cimitero di Contea vuotato i cestini, stasato lavandino del 2° q a sx. 

Vuotato cestino area cani di Dicomano più pulizia limitrofe. 

Via Bruciatoia vuotato cestino più pulizia limitrofe e pulizia fra i 2 ponti. 

Portato scuolabus Ducato presso officina specializzata per lavori di preparazione alla  revisione. 

Viaggio di sasso per cimiteri alla draga con scarico metà al cimitero di  Contea e l'altra metà al cimitero di  Dicomano. 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini, stasato lavandino nel 3° q a dx e tolto tappo dell'ossario comune e portato in 

officina. 

Officina: tolto mattonelle e cemento che rendevano ingestibile il tappo  dell'ossario comune a causa del suo peso. Sulla 

struttura in ferro del tappo effettuato rivestimento con tavole in legno tagliate a misura e dato guaina. Rimesso il tappo 

al proprio posto con chiusura a lucchetto. 

Ordinanze sui divieti al cimitero di Dicomano e affissione orari SS Messe.  Portato 3 transenne in Via Don Lino con 

collocazione divieti di transito e affissione delle ordinanze. 

Via Bruciatoia tagliati  rami di  fico che sporgevano sulla strada. 

Scuole elementari svuotato stanzino del giardino e  iniziato  scavo per verifica di infiltrazioni d'acqua. Montato  pompa 

provvisoria per impedire l'accumulo d'acqua con scarico nel giardino. 

Cimitero di Contea riparazione luce loculo a dx della cappella con montaggio canaletta esterna. Controllo e 

sostituzione delle lampade votive bruciate. 

MARTEDÌ 29 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Visite mediche. 

Scuole elementari stanzino del giardino della materna, fatto diversi fori per far uscire l'acqua all'esterno. 

Cimitero di Dicomano dato silicone intorno ad alcuni loculi (richiesta di utenti) edificio R e tolto vespe nel 2° q a sx, 

spazzolato e dato  impregnante sulla porta della cappella, portato sasso all'interno e sistemazione dei cumuli recenti, 

vuotato tutti i cestini e controllo e sostituzione delle lampade bruciate,  pulizia a fondo. 

Cimitero di Frascole vuotato il cestino. 

Cimitero di Corella vuotato il cestino,. 

Cimitero di Contea portato sasso all'interno. Vuotato i cestini, spazzato vialetti e loggiati, pulito lavandini., controllo e 

sostituzione delle lampade votive bruciate, sostituito scarico del lavandino nel 2° q a sx. 

 A fine mattinata ripreso divieti di sosta utilizzati  per la pulizia strade del V martedì da: Via Dante, Piazza Buonamici, 

Via Fabbri, Via Nazario Sauro, Via Bruciatoia, Via Bazzi, Interno di Via Veneto, Park retro comune, Piazza 

Repubblica, Via Fabbroni, parcheggio di Via Fabbroni Piandrati e Via Provinciale a Contea. 

MERCOLEDÌ 30 

Coordinamento ed organizzazione   personale del cantiere più lpu. 

Apertura manuale cimiteri di Dicomano e Contea. 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini. 

Cimitero di Dicomano vuotato tutti i cestini più volte nella mattinata e riparazione impianto elettrico ossari nel 3° a dx 

più sostituzione altre lampade votive, strappato erba fra i quadri, pulizia bagno spazzato vialetti, ripreso piccole buche 



con cemento a pronta nel vialetto centrale del 3° Q e nel 2° Q alla fine della salita. 

Cimitero di Frascole vuotato il cestino. 

Cimitero di Corella vuotato il cestino.  

Cimitero di Contea vuotato i cestini 2 giri. 

Officina: manutenzione  spargisale Ape Porter. 

Viaggio a Borgo recuperato Renault Twingo, e ordinato nuova chiave da elettrauto Ritirato materiali per la cucina  

Tolto cestino rotto  dal Parco Albereta di Contea e vuotato i cestini. 

Via Garibaldi continuato la  sostituzione di 2 colonnini in ghisa precedentemente incidentati. 

GIOVEDÌ 31 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

In servizio sui cimiteri: vuotato cestini, spazzato pulito bagno, sostituito lampade votive, distribuito annaffiatoi nuovi, 

nel cimitero di Dicomano  e Contea fatto il giro di pulizia 2 volte, nel Cimitero di Corella e Frascole fatto un solo giro.  

Cimitero di Dicomano portato 25 sedie, provato audio con elettricista, aggiunto terra e sasso alle ultime sepolture, 

portato via calcinacci dal marciapiede del 3° q a dx. Spazzato a fondo con soffiatore e ripulito. 

Taglio erba e pulizia magazzini fs di Dicomanoe di Contea 

Piazza Buonamici  e park retro comune cancellato le scritte errate della segnaletica orizzontale. 

Sopralluogo scuola elementare per controllare l'allarme sulla  porta d'ingresso. 

Pomeriggio: Cimiteri fatto nuovamente il giro per pulire e vuotare cestini Dicomano, Contea, Frascole e Corella con 

sostituzione lampade votive all'occorrenza. 

VENERDÌ 01 

Festa Ognissanti. 

Chiusura e riapertura della strada di Via Don Lino. 

Mattina e pomeriggio 

In servizio sui cimiteri: Cimitero di Dicomano vuotato cestini più volte, spazzato anche con soffiatore, pulito bagno, 

sostituito lampade votive più riparato nuovamente il filo elettrico nel 3° Q a dx ossari,  distribuito sedie. Cimitero  

Contea fatto più volte giro di  pulizia, Cimitero di  Frascole vuotato il cestino 1 volta. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

SABATO 02 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere più lpu. 

Chiusura e riapertura della strada di Via Don Lino. 

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte più cestini. 

Cimitero di Corella vuotato i cestini. 

Percorso con Porter la Ciclabile per verificare se è da pulire, risulta ok. 

Taglio erba e pulizia al magazzino comunale. 

Programma di lavori per la prossima settimana più altri lavori d'ufficio. 

Cimitero di Dicomano rimesso sedie in ordine 

Cimitero di Contea riparazione filo elettrico e riacceso lampada votiva tomba del defunto O. F. 

Sopralluogo park Montalloro, park Borghetto e Via Romana per lavori. 

 

 


