Comune di Dicomano
Provincia di Firenze
LAVORI SVOLTI DAL 30-11-2015 al 05-12-2015
LUNEDI' 30
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere.
Contea collocazione dei divieti di sosta e ordinanze in Via San Biagio e Via Cecchini per rifacimento segnaletica
tenendo conto della cartina consegnata dall'ufficio. Ripreso divieto di sosta da Piazza Repubblica lato Asl.
Ritirato albero di Natale e montato in Piazza Repubblica; messo in sicurezza con transenne area intorno.
Sostituzione chip telecamera in Piazza Buonamici.
MARTEDI' 01
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere.
Lavori svolti la settimana scorsa.
Via San Biagio : verniciata con penetro la stecconata fatta la settimana scorsa.
Catalogazione delle nuove chiavi degli ex macelli. Consegnato mazzi in ufficio.
Lavori d'ufficio fine ed inizio mese (aggiornamento buoni, scontrini carburante, controllo e consegna bolle di
accompagnaento)
Cimitero di Contea vuotato cestini e svuotato il pozzetto del lavandino nel 1° q. a dx.
Cimitero di Contea apertura loculo per inserimento di urna cineraria (Funerale).
Via Veneto: rimesso pannello integrativo sul divieto di sosta per spazzatrice (fronte ristorante lato stazione).
Contea parcheggio fronte all'edicola: collocazione di transenne e ordinanze per il montaggio dell'albero di Natale.
Recuperati divieti di sosta da pacheggio Stazione a Contea.
Riposizionato cartello incidentato sulla rotonda in Viale Gramsci.
MERCOLEDI' 02
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Cimitero di Dicomano :2 esumazioni ordinarie (S. e G.) con destinazione ossari.
Sostituzione su scuolabus dalle 7.00 alle 8.30.
Cimitero di Dicomano : caricato e scaricato marmi delle esumazioni di cui sopra.
Ex macelli : iniziato i lavori per la sostituzione serratura porte interne aule musica a dx del teatro.
Officina: iniziato montaggio nuove lame del tosasiepi.
Locali ex Macelli : smontaggio di una delle finestre rotte (dissaldata ) ubicate nel retro teatro e nell'aula di musica e
portate ambedue dal vetraio a Borgo San Lorenzo. Atteso la riparazione e rimontate di cui una con saldatura.
Installato divieto di sosta ed ordinanze nei 4 stalli di Piazza Matteotti e 3 stalli in Piazza Buonamici per montaggio
capannucce per allestimento presepi.
Cimitero di Dicomano: controllo e sostituzione lampade loculi lato Pieve.
GIOVEDI' 03
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere.
Ripreso divieti di sosta da Contea: Via Nazionale interno , Via della Stazione, Via Mozza, Via Provinciale e
parcheggio Via Provinciale utilizzati per il rifacimento della segnaletica.
Nuova collocazione dei divieti di cui sopra per mercatini di Natale con ordinanze: Via Dante e Piazza Repubblica
(vialetto dell'edicola fino alla biblioteca solo lato dx e stalli gialli a sx dell'edicola (piu' ordinanza per il 7 dicembre
per montaggi), Piazza Repubblica strada dalla vecchia farmacia fino allo stop entrambi i lati, vialetti laterali adiacenti
alle aiuole cioè retro edicola dalla bacheca fino all'incrocio e lato opposto dall'incrocio alle bacheche). Sostituzione
delle ordinanze sui divieti già presenti in Piazza Matteotti e Piazza Buonamici. Piazza Trieste lato strada provinciale
dallo stallo invalidi fino all'incrocio per montaggio giostre.
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Montaggio albero di Natale a Contea collocato nel solito pozzetto. Transennato e messo in sicurezza l'area. Messo le
luci. Attaccato corrente con elettricista.
Corso autogru.
Tolto sportello con vetro rotto dall' ufficio assistente sociale.
Scavi Etruschi preso 2 tavoli in legno e portati nella sala antistante la sala del consiglio. Preso 1 tavolo dal Museo e 2
dai bagni al piano terreno dell'edificio comunale e messi nella sala antistante la sala del consiglio. Sopralluogo tetto
scuole medie per lucernario rotto (atti vandalici/scasso).
Risistemato e rifermato con viti il lucernario di cui sopra, rimesso filo di ferro rete cancellino pedonale scuole medie
lato stazione.
Uffici per lavori (cartoline).
VENERDI' 04
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere.
Ripreso divieti di sosta da Contea da Via Cecchini.
Corso autogru.
Cimitero di Dicomano : tumulazione in ossario di urna cineraria.
Montaggi per mercatini.
Viaggi a Contea per prendere i pannelli di canniccio per organizzazione mercatini di Natale
Portato 12 pannelli di canniccio nella stanza della ProLoco per organizzazione mercatini di Natale
Scaricato 6 gazebo in Piazza Buonamici nel magazzino per organizzazione mercatini di Natale
Montato di 3 capannucce ancorate con pesi e con copertura con nylon nei seguenti luoghi : Piazza Matteotti, Piazza
Buonamici Piazza Repubblica ai lati dell'albero di Natale.
Caricato 20 presse di paglia dall'ex isola ecologica e portate nelle capannucce montate.
Piazza Repubblica portato diverse transenne per dividere la carreggiata in corsie separate con collocazione in 2 gruppi
per circolazione trenino.
Piazza Buonamici ingresso da Via Dante portato 2 transenne.
SABATO 05
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere.
Programma di lavori per la prossima settimana.
Cimitero di Dicomano vuotato cestini.
Taglio erba e pulizia balzo di S.Onofrio per montaggio presepe.
Per organizzazione Mercatini natalizi: portato frasche di abete dal ns magazzino al magazzino in Piazza Buonamici,
portato 4 presse di fieno in Piazza Matteotti, portato stecche e nylon capannuccia in Piazza Buonamici, portato altre
transenne incrocio piazza Repubblica e Viale Mazzini.
Cimitero di Contea : sostituito lampada votiva 1° Q a dx su segnalazione dall'ufficio. Ripreso divieti di sosta da Via
San Biagio.
Contea albero di Natale, sistemato ultimi addobbi.
Officina: risaldato svariate transenne rotte, iniziato riparazione carretta nuova.
Buttato 2 grossi fusti d' acqua e colorante nella caditoia inizio strada di Celle, insieme al Responsabile dell' Ufficio
per cercare di trovare l'uscita della stessa.
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