
Comune di Dicomano  

Città Metropolitana di Firenze 

 

C:\Users\d.bargellini\Desktop\DA METTERE NEL SITO\LAVORI SVOLTI dall' 13 al 19 agosto 2018 stampa.doc Pag. 1 di 2 

 

Lavori svolti dal  13-08-2018 al 19-08-2018 

LUNEDI' 13 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere e lsu. 

Collaborazione con associazione 12 passi per la realizzazione dell'area cani a Contea, con l'utilizzo del escavatore 

piccolo per fare le buche per i pali e per il cancello. 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini. 

Pulizia area cani e  vuotato il cestino. 

Cimitero di Dicomano vuotato  i cestini, bagnato le piante nei vasi, pulito il bagno. Censimento nell'ossario 

comune/deposito. Apertura loculo edificio Q seconda fila e preparazione per il funerale del pomeriggio. 

Parcheggio nuovo ex macelli bagnato piante nuove 

Cloro e anti alghe nelle vasche in Piazza Repubblica. 

Copertura buche con catrame Via Fabbroni, Via Landucci e Via Celle  

 Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto  funerale in loculo defunta S. R. . 

Siliconato la fessura fra il marmo e il loculo di due defunti nell'edificio Q causa presenza di vespe e cattivo odore 

(segnalato da utenti). 

MARTEDI' 14 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere e lsu. 

Cimitero di Contea vuotato i cestini. Portato via al magazzino la porta della Cappella per ristrutturazione. 

Magazzino:  Riparazione porta della Cappella cimitero Contea: scartato a fondo le due ante della porta  e iniziato a 

dare impregnante. 

Autorimessa: pulizia a fondo dell'autorimessa e contattato Aer per  ritiro materiale ingombrante  

Lavori svolti la settimana scorsa e lavori d'ufficio al magazzino. 

Cimitero di Dicomano Riportato l' escavatore da Contea. Reso silicone loculi edificio Q 

Via Garibaldi segnalato con birilli i due mozziconi rimasti di due paletti in ghisa incidentati e risaldati di recente.  

Viaggio a  San Piero presso officina autorizzata, riparazione gomma forata al Renualt Master. 

MERCOLEDI' 15 

Ferragosto. 

GIOVEDI' 16 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere e lsu. 

Piazza Repubblica taglio erba, pulizia vasche e pulizia aiuole. 

Magazzino  dato altre mani di impregnante sulle porte della Cappella di Contea. 

Cimitero di Dicomano rifacimento di due piccoli pezzetti di cordonato nel 1° q a dx e copertura piccole buche nel 

vialetto centrale con cemento. 

Installato divieti di sosta per mercatino terza domenica in Via Dante e Piazza Buonamici solo lato strada. 

Cimitero di Dicomano fatto buca fuori misura  e preparato per il funerale defunto proveniente da Firenze. 

Cimitero di Dicomano con l'utilizzo della moto carretta portato 4 viaggi di sasso dall'esterno all'interno del cimitero 

nel 1° q a dx . 

Raccolta sacchi prodotti da lsu. 

Pulizia del Parco Albereta. 

Cimitero di Dicomano controllo e sostituzione lampade votive bruciate, bagnato piante nei vasi. 

VENERDI' 17 
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Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere e lsu. 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini, pulizia parcheggio ex macelli. 

Scaricati in comune nuovi arredi (sedie, scrivanie, ecc.) per ufficio  Polizia Municipale. 

Cloro e anti alghe nelle vasche di Piazza Repubblica  

Portato via dall'edificio comunale  sedie per pulizia. Preso anche cassa audio. 

Magazzino comunale lavaggio di 5 sedie in tessuto degli uffici. 

Parco Albereta riparazione della cannella del fontanello sostituendo la maniglia. 

Portato cassa audio e 2 tavoli in legno agli ex macelli. 

Cimitero di Contea rimurato gli arpioni della porta della cappella e rimesso la porta  a due ante . 

Continuato copertura  buche    sulla strada di Celle dalla metà della salita fino alla nuova lottizzazione. 

18 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Aggiornamenti per mercatino  presso l'ufficio tecnico. 

Finito copertura  buche a strada  di Celle dalla metà della salita fino alla nuova lottizzazione . 

Cimitero di Dicomano riacceso luci segnalate spente  in loculo esterno alla galleria e due luci in terra nel 3° q a dx . 

Piazza Buonamici vicino alla cabina telefonica, rimurato due mattonelle  e  cimasa del marciapiede  

Cimitero di Contea riparazione della porta della Cappella aggiungendo due rondelle. 

Ex macelli ripreso due tavoli in legno e riportati al magazzino e ripreso cassa audio riportata nell'ufficio urbanistica 

Piazza Trieste aggiunto  sul palo con cartello  luminoso il cartello di pericolo generico e pannello integrativo di 

incrocio pericoloso. 

19 DOMENICA 

In servizio per mercatino terza domenica, assegnazione dei posti degli ambulanti e riscossione suolo pubblico in 

collaborazione con incaricato . 

 
 

 


