Comune di Dicomano
Provincia di Firenze
Con la presente si elencano i LAVORI SVOLTI dal 23-02-2015 al 28-02-2015
LAVORI SVOLTI DAL 23-02-2015 al 28-02-2015
LUNEDI' 23
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Al Palazzetto con Assessore allo sport, segnato con vernice le pareti da buttare giù nei bagni al fine di realizzare un nuovo
spogliatoio, lavori che saranno inseriti nel programma settimanale solo in caso di pioggia. All'interno dei bagni che si
trovano di spalle al palazzetto vicino all’ area fiera, i lavori da eseguire sono: smontare 4 porte e relativi telai per essere
recuperati, demolire 4 bagni/turche (2 da una parte lato dx e 2 dall'altra lato sx) compreso le pareti interne che attualmente
li dividono, le 2 porte esterne dei bagni dovranno diventare una per lato con il montaggio di longarina in ferro fatta su
misura che servirà o sostenere il muro residuo nella parte superiore. Apertura di una nuova porta che si affaccerà nel
corridoio centrale, chiusura dell'attuale ingresso e allungamento della parete che delimiterà le docce, varie ed eventuali.
Cimitero di Contea pulizia a fondo con soffiatore,vuotato cestini.
Cimitero di Dicomano riacceso luce terra 1 q a sx C. S. (rifatto attacco su filo elettrico in terra)
Segnalato con birilli colonnino incidentato in fondo a Via Garibaldi e segnalato con birilli pozzetto rotto/spaccato
marciapiede in Viale Gramsci fronte civico 12
Ripreso divieti di sosta da Piazza Matteotti (+ transenne), Via Dante e Piazza Buonamici 1 transenna ricollocata di fronte al
vetro rotto dell'edificio comunale
Piazza Repubblica pulizia delle colonne esterne e dei vetri dai residui del Carnevale
Piazza Repubblica rimurato cimasa incidentata e pozzetto vicino al fontanello. Segnalato con birillo altro pozzetto da
sostituire sempre a fianco del Fontanello
Piazza Repubblica pulizia a fondo delle vasche, tolto i pesci e liberati nel fiume (fatto foto)
MARTEDI' 24
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Lavori svolti la settimana scorsa + lavori d'ufficio
Vuotato la carta dagli uffici
Causa maltempo non possono riprendere i lavori al Ponte alla Corella iniziano i lavori nei bagni al Palazzetto descritti nella
giornata del 23-02-15
Cimitero di Contea apertura loculo e preparazione per funerale.
Cimitero di Contea inserimento di urna cineraria G.E. in loculo
MERCOLEDI' 25
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Sostituzione guida scuolabus intera giornata
Sopralluogo giardini pubblici per la collocazione dei nuovi cestini e panchine/accordi per la distribuzione del compost +
lavori d'ufficio
Incontro con Amministrazione per la programmazione delle prossime esumazioni nel Cimitero di Dicomano che risultano
essere urgenti + sopralluogo al cimitero del capoluogo
Cimitero di Dicomano vuotato cestini e pulito
Piazza Trieste modificato orari sul primo cartello per la spazzatrice lato Via Veneto (richiesto da Polizia Municipale)
Pulizia Parco Albereta, raccolta carte e vuotato cestini.
Segnalato con nastro bianco/rosso 8 mt circa di stecconata rotta e caduta a terra (causa usura) Via Giani .
Continuano i lavori nei bagni al Palazzetto descritti nella giornata del 23-02-15
Rimesso a posto al magazzino i tavoli in plastica utilizzati dalla pro-loco
GIOVEDI' 26
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Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Sostituzione scuolabus intera giornata
Ex macelli: lavori di vario tipo riarmato impianto di riscaldamento, portato via rete e messa da parte ai magazzini della
stazione, controllato interruttori quadri elettrici all'interno dell'acquedotto e all'interno del ex isola ecologica, sostituito
lampada nel bagno, preso contatti con elettricista, per controlli più precisi su detti quadri elettrici, rifacimento chiavi
Scuole elementari sopralluogo per visionare finestra da sostituire domani, in occasione segnalato dai custodi, attaccapanni
al secondo piano da rifermare con nuovi tasselli,e materiale rotto da ritirare.
Edificio Comunale Polizia Municipale fissaggio al muro della nuova cassaforte
Continuano i lavori nei bagni al Palazzetto descritti nella giornata del 23-02-15
Raccolta carte, Via Bruciatoia, Viale Mazzini, Via Vittoria, Piazza Trieste, Impianti sportivi vecchi e nuovi
VENERDI' 27
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Programma di lavori per la prossima settimana + ufficio per lavori
Scuole elementari : smontato finestra nella mensa a piano terreno e sostituito la stessa con policarbonato tagliato a misura e
avvitato . Smontato la finestra con vetro rotto nella 2 aula a dx dopo le scale al 1° piano e rimontata quella tolta dalla
mensa,per poter portare il telaio dal vetraio per effettuare la riparazione. Portato via tavoli e sedie rotti
Scuole elementari nuovo censimento sugli arredi usati e ritirati dal Comune di Londa, ricontrollato il numero dei banchi e
delle sedie in particolare quelli con bollino poi comunicato il tutto al responsabile dell’ ufficio scuola del comune di
Londa.
Rimurato colonnino incidentato in Via Garibaldi
Assistenza all'elettricista agli ex macelli
SABATO 28
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Continuato i lavori alle scuole medie chiusura definitiva con viti della finestra a Vasistas (non si ritrova la serratura)
dell'aula di scienze al 1° piano. Rimesso piastrine della maniglia al 1° piano aula di sostegno. Ripreso toppe sul pavimento
in linoleum di fronte all'ingresso della segreteria, ripristinato mazzetta della porta dell'aula di scienze.
Distribuzione del compost al magazzino
Al magazzino comunale livellate e riempite buche strada a confine con il condominio
Viaggio a Vicchio per acquisto materiali edili.
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