
Comune di Dicomano 

Provincia di Firenze

                      

LAVORI SVOLTI DAL  24-07-2017 al  29-07-2017

24 LUNEDI'

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte e svuotato i cestini.

Volontari richiedenti asilo : pulizia nei giardini delle scuole collaborazione nel portare e riprendere i materiali.

Recuperato  2 casse audio, mixer e microfono dagli scavi Etruschi e portati per la serata Cinema sotto Le Stelle.

Copertura buche con catrame + batti asfalto in Piazza Aldo Moro.

Cimitero di Dicomano vuotato cestini.

Cimitero di Contea vuotato cestini.

Via Bruciatoia vicino al Ponte della Ferrovia tagliato tondino in ferro che sporgeva dal muro degli ex macelli.

Cimitero di Dicomano apertura loculo in vetroresina in seconda fila edificio K e preparato per funerale 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerale di cui sopra.

Sostituito sacco all'eco compattatore.

25 MARTEDI'

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu.

Contea  ,  Via  San  Biagio  campino di  calcio  risistemato  recinzione,  raddrizzato  e  sostituito  alcuni   paletti  rotti,
sostituito la rete dove non è stato  possibile ripararla.

Edificio comunale riparazione della porta del mezzanino che risultava essere forzata.

26 MERCOLEDI'

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.

Finito i lavori di riparazione della recinzione del campino di calcio in Via San Biagio a Contea.

Viaggio di rena alla draga di San Piero e al ritorno ritirato i materiali ordinati precedentemente da autoricambi.

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte e svuotato i cestini.

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per il funerale del pomeriggio.

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerale in terra defunta F.F..

27 GIOVEDI'

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu.

Viale Gramsci sfrascato i cipressi in particolare i rami bassi che sporgevano eccessivamente.

Cimitero di Dicomano portato sasso dall'esterno al 1° q a dx . Smontaggio di una tomba per poter effettuare la buca di
e rimontaggio della stessa a fine mattinata.

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per il funerale defunto A.S..

Cimitero di Dicomano fatto funerale di cui sopra.

Ex macelli tolto vespe con spray.

28 VENERDI'

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.

Piazza Repubblica tagliato erba, pulizia vasche con retini, strappato erba dalle aiuole fiorite.

Taglio erba e pulizia al magazzino comunale.

Ripreso 4 pannelli di canniccio dagli impianti sportivi e riportati al magazzino a Contea.

Sostituito sacco all'eco-compattatore.
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Provincia di Firenze
 29 SABATO

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.

Pulizia del Parco Albereta e vuotato cestini. Vuotato cestino area cani.

Recuperato 4 tavoli e 20 sedie dagli ex macelli (campo solare) e portate agli scavi Etruschi per estate Frascolana.

Recuperato  2 casse audio, mixer  e microfono e portati agli scavi Etruschi per estate Frascolana  

Cimitero di Frascole vuotato cestino.

Cimitero di Dicomano apertura loculo in IV fila in vetroresina edificio K  e preparazione per funerale defunta 
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