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                                                          Provincia di Firenze 

                       

LAVORI SVOLTI DAL 09 AL 13 Agosto 2021 

LUNEDI'09 
Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini  

Cimitero di Contea vuotato i cestini e strappato erba alta fra le tombe di tutti i quadri. 

Acceso luce nuovo contratto 
Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe  

Via Provinciale a Contea tagliato erba e ributti ai piedi dei tigli marciapiedi adiacenti il 

parcheggio + pulito, segnalato con birilli avvallamento sul marciapiede 

Giardino di Via Nazionale riparato altalena. Portato in officina una panchina dondolante  

Programma di lavori di questa settimana + altri lavori d'ufficio 

MARTEDI'10 
Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Via Provinciale a Contea marciapiede fra la strada e il parcheggio eliminato avvallamento 

(tolto blocchetti, pareggiato con sabbia il sottofondo e rimontato i blocchetti) e coperto 

nuovamente con catrame altra buca al centro del parcheggio 

Tagliato erba e pulito agli ex macelli 

Area Cani di Dicomano vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Sostituito sacco a ecocompattatore 

Pulizia giardini di Scaffaia   

Sostituito le stampe del mercato dietro al comune 

Collocato divieti di sosta in Via Veneto per domani e nel park stazione lato dx taglio erba 

(iniziato la settimana scorsa). Tagliato fico nel parcheggio centrale della stazione 

Collocato divieti di sosta e transenne per mercatino terza domenica, Via Dante e Piazza 

Buonamici 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Cimitero di Contea lavato i loggiati del 1° edificio loculi a sx, di tutto il seminterrato e delle 

scale che collegano 

Pulizia dei giardini all'esterno del Palazzetto (sotto Via Fabbroni) 

Pomeriggio: 
Bagnato piante in Piazza Buonamici, park ex macelli + Piazza Trieste 

Bagnato piante Via Fabbroni, Viale Mazzini compreso le aromatiche, park retro comune, 

Montalloro e a dx della rotonda di Viale Gramsci 

Lavori d'ufficio: aggiornamento cimiteriali +  fatto e portato buoni al Bigalli.... 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini, pulito a fondo il bagno e spazzato. Acceso luce terra 

nuovo contratto  

MERCOLEDI'11 
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato cestini 

Parcheggio della stazione lato dx parte vicino ai binari tagliato erba e pulito a fondo.  

Tagliato i ributti dei tigli in Viale Veneto e pulito 

Coperto 2 buche con catrame in Viale Mazzini. Sostituito pannello nero/Bianco sul primo 

colonnino di Piazza Trieste perchè incidentato 

Portato 2 secchi di rena e un bidone per sporcizia all'esterno del Palazzetto per HUB 
Parco Albereta sbloccato il rubinetto del Fontanello a seguito di segnalazione 



Rimurato pietra della cimasa del Ponte Vecchio  

Rimurato colonnino incidentato i giorni scorsi a Scaffaia  

GIOVEDI'12 
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Cimitero di Contea tagliato  erba e pulito a fondo con soffiatore dentro e fuori. Lavato il 

loggiato del secondo edificio loculi a sx 

Albereta e Area cani di Contea pulizia + vuotato i cestini e rastrellato intorno alle panchine 

Albereta di Dicomano pulizia a fondo rastrellato e pulito intorno a tutte le panchine 

Via San Biagio (tratto fra asilo nido e Piazza Bastiani) fatto cantiere e tolto 2 lapidi in ghisa 

che risultavano essere allentate. Rifatto murature necessarie e rimesso le lapidi al pari della 

strada 
Pomeriggio: 

Giardini interni di Scaffaia bassa lato Palazzetto rimesso stecca mancante ad una panchina  

Sopralluogo in Via Frittelli per panchine eventualmente da sostituire e  giardini interni di 

Viale Gramsci 

Sopralluogo ai giardini dell'asilo nido di Contea per i lavori della prossima settimana 

Cimitero di Frascole vuotato il cestino 

Cimitero di Dicomano pulito fila di  loculi in galleria per sospetto sversamento alla quinta 

fila a monte 

VENERDI'13 
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato cestini 

Piazza Repubblica taglio erba + rifiniture e pulizia  

Via San Biagio (tratto fra asilo nido e Piazza Bastiani) pareggiato con catrame intorno alle 

lapidi rimurate ieri 

Strada di Frascole sterro bocca di lupo  

Piazza Repubblica manutenzione aiuole fiorite intorno al Monumento  

Programma di lavori per la prossima settimana e sopralluogo in Via Bruciatoia per pietra 

della cimasa trovata sul greto del fiume 
 

 


