Comune di Dicomano
Provincia di Firenze
LAVORI SVOLTI DAL 07-12-2015 al 12-12-2015
LUNEDI' 07
RECUPERO PER TUTTI
Organizzazione funerale di domani mattina
MARTEDI' 08
Festa dell'mmacolata
Cimitero di Dicomano apertura loculo 1° Q a sx 1° piano. Tolto la cassa e messa in cappella per estumulazione straordinaria
domani mattina. Fatto funerale nel suddetto loculo ore 9.30
MERCOLEDI' 09
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Cimitero di Dicomano: estumulazione straordinaria di B. A. nei P., non andata a buon fine. Avviato la procedura per la
cremazione.
Cimitero di Dicomano : vuotato tutti i cestini.
Preprarazione ape porter alla revisione: in particolare richiuso buco nel paraurti anteriore e smontato braccetto che risultava rotto.
Revisione ape porter esito positivo.
Pulito Parco Albereta e vuotato cestini.
Installato divieti di sosta e ordinanze per il rifacimento della segnaletica orizzontale in Via Veneto e Piazza Trieste.
Rinterrato cartello (cani) nel Parco Albereta.
Tagliato ferro sul muro dell'ex isola ecologica lato Via Bruciatoia.
Portato scuolabus Minerva da elettrauto per portiera che non funziona.
Sostituito chip telecamera in Piazza Buonamici.
Lavori svolti la settimana scorsa.
Ripreso gazebo utilizzati per il mercatino dal magazzino in Piazza Buonamici. riaperti e messi ad asciugare al ns magazzino.
Ripreso tavolo in legno e riportato al Comune.
Sopralluogo strada di Frascole per controllo pozzetti area pic nic e fossetta sottostante su segnalazione di cittadino privato.
GIOVEDI' 10
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere.
Ex macelli cambiato i vetri alla finestra dietro al teatro (rotti precedentemente per atti vandalici).
Continuato riparazioni su maniglie e serrature delle porte interne degli ex macelli.
Recuperato Kangoo dal parcheggio coop e portato da elettrauto.
Ordine e ritir0 ricambi per ape porter
Soccorso straordinario su strada di Frascole scuolabus Job is life bloccato in strada. Spostato, portato gasolio e fatto viabilità.
Caditoia inizio Celle: buttato 2 fusti d' acqua e colorante.
Coperto buca con catrame e battiasfalto stallo giallo handicap fronte bar in Via Veneto.
Installato divieto di sosta e ordinanza a Contea e a Dicomano piu' 2 divieti di sosta e ordinanze in Piazza Repubblica per passaggio
trenino Carnevale.
Portato via materiali vari dal sottoscala del comune lato biblioteca.
Sopralluoghi . con assessori per lavori strade (Celle e strada di Frascole fossette).
Sopralluoghi con assessore per lavori da eseguire alle scuole locale Cucina e sopralluogo a Montalloro in prossimità della fontina
per acqua in strada.
Organizzazione lavori per estumulazione di domattina
VENERDI' 10
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
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Cimitero di Dicomano : estumulazione straordinaria di P. A. non andata a buon fine. Avviato la procedura per la cremazione.
All'arrivo dell'impresa funebre tolto la mummia dalla cassa originale e collocata in cassa idonea per la cremazione che poi è stata
consegnata all'impresa funebre per la cremazione. Ripulito il tutto.
Strada di Frascole stuccato dentro pozzetto (precisamente intorno al tubo di scarico) delle acque chiare provenienti dalla nuova
lottizzazione.
Risistemato cassetta wc al magazzino.
SABATO 12
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere .
Programma di lavori per la prossima settimana.
Portato la nuova scala al cimitero di Corella e portato via quella vecchia.
Cimitero di Corella vuotato cestini.
Officina: Punto dei servizi sociali, ricerca del guasto. Testata del motore con problemi (radiatore senza acqua).
Piazza Buonamici : sostituzione del microchip per telecamera rifiuti , portato gazebo e tavolo in legno per mercatino di domani
(magazzino privato).
Cimitero di Dicomano inserimento di urna cineraria in loculo (B. A.).
Cimitero di Dicomano preparazione per funerale in loculo e fatto funerale in loculo di P. A.. Pulizia a fondo bagno sporcato in
maniera indecente da atti vandalici. Pulizia cimitero.
Ripreso divieti di sosta da Via Veneto e Piazza Trieste. Lasciato 3 divieti di sosta e sostituito le ordinanze sugli spazi gialli ancora
da fare.
Riposizionamento della telecamera in Piazza Buonamici a fine mattinata con Polizia Municipale
Sopralluogo lavori per caditoie su strada di Celle con responsabile ditta autospurghi.
Montalloro: verificato da Publiacqua l'origine della perdita d'acqua vicino alla Fontina dalla quale e' emerso che non risulta acqua
dell'acquedotto. (Da controllare con i condomini la fognatura dell'acqua chiara).
Ritirato transenne dall'edificio comunale consegnate ieri sera, portato alimenti dalla mensa comunale per aperitivo al museo.
Sopralluogo Nuovo Ponte della ciclabile per segnalazione bulloneria allentata. Verificato: tutto ok
Scartato grosso bancale di cartellonistica stradale ordinato dalla Polizia Municipale. Sistemazione dei nuovi cartelli nello scaffale
dell'autorimessa in modo che essi siano visibili e pratici da utilizzare
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