Comune di Dicomano
Provincia di Firenze
LAVORI SVOLTI DAL 21 -12-2015 al 27-12-2015
LUNEDI' 21
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Contea tolto palo e cartello per invalidi strada stazione e collocato cartello invalidi in Via
Cecchini parcheggio adiacente la curva a gomito, (stallo giallo a terra già esistente) su palo già in
loco. Girato verso il senso di marcia cartello scuolabus alla Fonte.
Via Giani: tolto palo e cartello spazzatrice che era stato collocato all'inizio di Via Giani, e
spostato su strada di Celle come comunicato dalla Pulizia Municipale.
Parcheggio stazione lato dx rimesso palo e cartello incidentato precedentemente.
Ripreso numerose transenne da Piazza Repubblica utilizzate per manifestazioni Natale..
Strada di Bricciana : recuperato transenna caduta nel campo sottostante alla strada (incrocio S.
Margherita), e rimessa dove era prima.
Programma di lavori di questa settimana.
Ore 9.00 Sopralluogo con responsabile Aer e ditta privata per segnare posizione pali da installare
su postazioni con videosorveglianza.
Viaggio a Vicchio da elettrauto per recupero libretto Kangoo consegnato poi al personale della
cucina.
Tolto tutti i divieti di sosta da Piazza Repubblica, Via Dante e Piazza Buonamici (escluso 1
all'ingresso da Via Dante).
Dato prima prima mano di vernice alla scala del cimitero, recuperata da Corella.
Ex macelli riparato serratura e piastrina
d'informatica

porta interna della nuova struttura

dell' aula

Cimitero di Dicomano apertura loculo alla V fila in galleria.
MARTEDI' 22
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere.
Cimitero di Dicomano vuotato cestini e spazzato.
Cimitero di Contea vuotato cestini e spazzato.
Cimitero di Frascole vuotato cestino.
Lavori svolti la settimana scorsa.
Piccoli lavori di manutenzione al Palazzetto richiesti dall'assessore (di cui: ritirato su la recinzione
in un lato dello stadio per una lunghezza di circa 2 mt, sistemazione pezzo di rete vicino
magazzino A.G., sistemata rete cancello entrata lato parcheggio).
Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo in galleria alla V fila B.M..
MERCOLEDI' 23
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Piccoli lavori di manutenzione al Palazzetto richiesti dall'assessore (di cui: saldato maniglia
antipanico lato pallone tennis, sistemazione cardini di una porta e nello spogliatoio1, sistemazione
di due porte dei bagni che uscivano dai cardini, siliconato vetro porta del palazzetto ).
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Comune di Dicomano
Provincia di Firenze
Cimitero di Contea iniziato il rifacimento dell' impianto elettrico esterno al loculo famiglia F. 1° q
a dx..
Ufficio per lavori .
Piazza Repubblica tagliato canne, Via Veneto tolto (su segnalazione) manifesto mortuario
imbrattato volgarmente per atti vandalici .
Cimitero di Dicomano continuato sostituzioni delle lampade votive bruciate (su segnalazione).
Smontato gomma bucata scuolabus Ducato e sostituita dopo il viaggio a Borgo dal Gommaio che
ha effettuato la riparazione.
GIOVEDI' 24
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere.
Cimitero di Dicomano: effettuate riprese di intonaco nel 2° q a sx loculi.
Sostituzione chip telecamera in Piazza Buonamici con ausilio della Polizia Municipale.
Cimitero di Corella : vuotato cestini e spazzato ed eseguita pulizia di alcune tombe abbandonate.
Pulizia Parco Albereta, vuotato cestini.
Ritirato dal teatro ex macelli diverse scatole di giochi utilizzate per la manifestazione del
Rigiocattolo e collocati nel magazzino della segnaletica alla stazione di Dicomano.
Organizzazione di 2 funerali il primo nel pomeriggio del giorno 24 dicembre, in terra a
Dicomano ed il secondo in arrivo lunedì 28 Dicembre in loculo sempre a Dicomano.
Cimitero di Contea completato il rifacimento di impianto elettrico esterno al loculo famiglia F. 1°
q a dx..
Officina: rimessaggio + controllo libretti di manutenzione.
POMERIGGIO: Cimitero di Dicomano fatto buca e fatto funerale ore 15.00
VENERDI' 25
SANTO NATALE
SABATO 26
SANTO STEFANO
Organizzazione per funerale in loculo previsto per il giorno 27 Dicembre nel Cimitero Dicomano
DOMENICA 27
Cimitero di Dicomano : apertura loculo e preparazione per funerale. Eseguito lo stesso alla V° fila
sulla parete esterna della galleria.
Collaborazione per il funerale di cui sopra.
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