Comune di Dicomano
Provincia di Firenze
LAVORI SVOLTI DAL 21-09-2015 al 26-09-2015
LUNEDI' 21
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu
Visione percorsi su scuolabus Minerva con autista effettivo 7.00 – 9.30 12.00 – 13.00.
Cimitero di Contea : vuotato cestini.
Cimitero di Dicomano : vuotato cestini e pulito bagno.
Cimitero di Frascole : vuotato cestino
Cimitero di Corella : vuotato cestini, controllato lampade votive bruciate e riacceso luce terra prima fila seconda tomba a partire
dal muro (come segnalato dai familiari).
Ripreso divieti di sosta da Via Dante e Piazza Buonamici.
Piazza Buonamici : fronte passerella, ispezione piccola voragine che si è creata sotto al marciapiede e controllo. Riempimento con
sasso e livellamento a catrame.
Piazza Buonamici a fianco dell'area di cui sopra rimurato mattonelle del marciapiede.
Via del Molino : copertura buche con catrame
Rifacimento catrame e livellamento curva interno scuole (elementari) rimesso transenne
Piazza Trieste: montato scatola di contenimento nuovo quadro elettrico (con elettricista).
Piazza Repubblica :smontato con elettricista l'elettrovalvola vasca retro edicola che non funziona.
Parco Albereta con elettricista per verifica di collegamento tubi dell'acqua collegati alla centralina dell'irrigazione e non.
Consegnato materiale pubblicitario fiera (vedi elenco fornito dall'ufficio)
Officina: finito riparazione ribaltabile camion rosso.
MARTEDI' 22
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu
Lavori svolti la settimana scorsa.
Taglio erba e pulizia strada Romana.
Progetto coop. “Il Cenacolo” con operatori volontari del convitto “Sacro Cuore” pulizia strada Romana.
Sostituzione su scuolabus Minerva intera giornata.
Iniziato potatura cipressi al Cimitero di Dicomano fatti 6 e tagliati al piede 1 secco nel 2° q a dx .
Scuole: tagliato e portato via le frasche basse delle piante in prossimità degli stalli riservati agli scuolabus.
Iniziato installazione dei divieti per lo spazzamento straordinario del quinto martedì (Park retro Palazzo Comunale, Via
Bruciatoia).
Volantinaggio fiera.
Iniziato costruzione targhette in metallo e stampaggio (numeri) da utilizzare come segnaposti per il mercatino della terza
domenica.
MERCOLEDI' 23
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu
Nuovo Ponte della ciclabile : livellato area lato campo, spostato tronchi e distribuito sasso ove necessario .
Effettuati 3 Viaggi di sasso, alla draga a San Piero. Scarico sasso: 1 Ponte Nuovo della ciclabile, 2 presso il ns magazzino.
Coperto buche con catrame Via Bruciatoia e strada della Tinaia (da finire).
Piazza Trieste: acquisto, consegna e ritiro materiali per i lavori di risistemazione e verniciatura della stecconata ai volontari
richiedenti asilo “coop. Il Cenacolo” + coordinatore volontario.
Ex isola ecologica: Ripristinato con soluzione provvisoria in policarbonato la finestra del teatro , in attesa della sostituzione dei
vetri , rotti per atti vandalici .
Continuato volantinaggio per fiera.
Continuato costruzione targhette in metallo e stampaggio (numeri) da utilizzare come segnaposti per il mercatino della terza
domenica.
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Sopralluogo con ditta auto spurghi fosse biologiche presso mensa comunale con verifica lavori da effettuare in particolare
installazione di nuovo pozzetto sgrassatore.
GIOVEDI' 24
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu
Ripreso i pesi dagli impianti sportivi utilizzati per ancorare i capannoni delle feste estive.
Piazza Repubblica retro Monumento rifermato (con muratura e saldature) il colonnino incidentato
Continuato costruzione targhette in metallo e stampaggio (numeri) da utilizzare come segnaposti per il mercatino
Finito volantinaggio per fiera.
Asilo nido a Contea constatazione del furto della centralina di irrigazione.
Cimitero di Contea rimesso luce in terra nel 1° q a dx .
Raccolto sassi e detriti (temporale di ieri) da Via Fabbri, Piazza Buonamici, Via San Biagio, Viale Don Bosco, Ponte di Celle.
Effettuato n°1 Viaggio di sasso, alla draga a San Piero e riparazione gomma del camion rosso (gommaio a Borgo s.l.). Scarico
sasso presso il ns magazzino.
Installato divieti di sosta e ordinanze in Via Fabbri, Via Dante, Via Fabbroni, installato ordinanze sui divieti messi ieri nel
parcheggio retro Palazzo Comunale eVia Bruciatoia.
Installato divieti di sosta per taglio erba domani interno Via Veneto ex Lottizzazione Galanti.
Accordi con Misericordia per funerale domani pomeriggio in Sesta fila nel Cimitero di Dicomano
Ufficio per lavori di cui: fiera, inaugurazione Ponte, segnalazioni, varie.....
VENERDI' 25
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu
Puliamo il mondo iniziativa in collaborazione con due classi della scuola elementare + coop. “Il Cenacolo” con operatori
volontari del convitto “Sacro Cuore”. Raccolta carte e cestini Parco Albereta. Via Bruciatoia, Via Romana, Via Don Lino, Area
coop, Via Perini, Via Veneto, Via Frittelli, Piazza Trieste, Via Gramsci + passerellla del campo sportivo nuovo, abetina a fianco del
campo sportivo nuovo, parcheggi dei campi sportivi, Via Mazzini + parcheggio ex macelli..
Taglio erba e pulizia interno di Via Veneto ex Lottizzazione Galanti. Tolto i rami più bassi alle piante e taglio erba e pulizia vialetto
a confine con FS.
Officina: costruzione e montaggio adattatore a sfera per gancio traino al trattorino al fine di trasportare il generatore per
Inaugurazione del Nuovo Ponte . Sostituzione catena della motosega piccola.
Posizionamento cassonetti Aer per Inaugurazione del Nuovo Ponte
Recuperato 2 tavoli in legno dal museo e 2 dagli scavi Etruschi. Portato 1 tavolo piccolo in plastica alla mensa della materna
Collocazione del generatore (protezione civile) con trattorino presso il Ponte della Nuova Ciclabile e portato scala grande .
Pomeriggio:
Cimitero di Dicomano collaborazione straordinaria con gli operatori della Misericordia per montaggio di ulteriore ponteggio per
effettuare funerale in sesta fila.
Ripreso il generatore (protezione civile) con trattorino e portato nell'autorimessa. Ripreso la scala.
SABATO 26
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu
Preparazioni per inaugurazione Ponte della Nuova ciclabile:
Collocazione con trattorino del generatore (protezione civile) presso il Ponte della Nuova Ciclabile.
Portato con camion sasso, e con l'utilizzo dell' escavatore ricaricata area destinata al rinfreso per l'inaugurazione del Nuovo Ponte.
Posizionamento transenne, portato tavoli in legno, tavoli in plastica e sedie nella suddetta area. Posizionamento peso per
palloncini. Portato cestino per ass. Carnevale.
Ritirato e collocato sul Nuovo Ponte materiale audio, casse e cavi per lo spettacolo del pomeriggio
Collocazione transenne + cartelli d'indicazione per l'inaugurazione del Ponte zona Via Landucci e limitrofe
POMERIGGIO: in servizio per l'inaugurazione (spettacolo + rinfresco)
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Ripreso transenne, ripreso tavoli in legno, tavoli in plastica e sedie. Ripreso peso per palloncini. Ripreso cestino di ns
proprietà..........
Ripreso tavole in legno da ponteggi, corde e teli.
Ripreso e riportato ai proprietari, materiale audio, casse e cavi utilizzati per lo spettacolo .
Ripreso transenne + cartelli d'indicazione per l'inaugurazione del Ponte zona Via Landucci e limitrofe
Ripreso il generatore (protezione civile) con trattorino e rimessato nell'autorimessa comunale
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