Comune di Dicomano
Provincia di Firenze
LAVORI SVOLTI DAL 07-09-2015 al 12-09-2015
LUNEDI' 07
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu
Cimitero di Contea: vuotato cestini e pulito.
Cimitero di Dicomano:vuotato cestini e pulito bagno, bagnato fioriere e spazzato.
Caricato palco sul camion rosso .
Montaggio palco 4x4 in Piazza Repubblica per manifestazione “RIFICOLONA” e portato prolunga.
Ripreso piccole buche con catrame Piazza Buonamici, incrocio Via Fabbri.
Piazza Aldo Moro: montato piccolo cantiere e iniziato lavori per migliorare l'incanalamento dell'acqua piovana
proveniente dalla strada che crea problemi al garage dell'abitazione sottostante civico6 di Viale Don Bosco . (scavo,
verifica della grandezza del tubo di raccolta acqua)Rimesso al proprio posto panchina (con pesi attaccati) in Via Frittelli.
Tolto ramo pericoloso in Via Campagna.
Sopralluogo al Cimitero di Dicomano con geologo per saggi da fare successivamente.
MARTEDI' 08
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu
Lavori svolti la settimana scorsa
Continuano i lavori agli impianti sportivi
Piazza Aldo Moro:continuano i lavori sopradetti per migliorare l'incanalamento dell'acqua piovana ( livellamento
dell'area, montaggio di ulteriore griglia).
Viaggio a Vicchio per acquisto materiali per i lavori di cui sopra.
Continua il progetto coop. “Il Cenacolo” con operatori volontari del convitto ex convento Sacro Cuore per pulizia
aree verdi pubbliche (raccolta manuale carte, lattine, bottiglie....) tra cui Parco Albereta, Via Bruciatoia, Via Romana,
Via Don Lino, aree verdi area coop, parcheggi stazione Dicomano, giardini di Via Frittelli, Piazza Trieste, parcheggi
degli Impianti sportivi e Via Mazzini.
Smontato palco da Piazza Repubblica con rimessaggio al magazzino.
Installato divieti di sosta e ordinanze per motoraduno in Via Ponte Vecchio, Via Garibaldi + transenne per chiusura
strada (Via Nazario Sauro, Piazzetta San Giovanni, incrocio Via Battisti).
Cimitero di Dicomano : contatti con famiglia per richiesta di estumulazione ( seconda volta) da programmare a
ottobre.
Ritirato 2 lavandini dalle scuole medie e messi al magazzino.
Recuperato materiali avanzati dal Ponte della ciclabile (assi, altro legno, rivetti....)
Viaggio a Borgo con camion bianco per preventivo lavori di riparazione sulla gru + ritiro materiali di ricambio per
decespugliatori.
Viaggio a Borgo con suzuky per cambio gomma forata.
MERCOLEDI' 09
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu
Cimitero di Dicomano esumazione ordinaria di M. P. destinazione loculo.
Piazza Aldo Moro: continuano i lavori per migliorare l'incanalamento dell'acqua piovana (rimesso in piano il
cordonato sottostante, rialzato e stuccato lo stesso).
Via Fabbroni : supporto ai vigili del fuoco (rami di pino da segare) per viabilita'.
Scuola materna lavori vari (spostato e rimontato mensole, piccoli arredi, stecche)
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GIOVEDI' 10
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu.
Continuano i lavori agli impianti sportivi.
Viaggio a San Godenzo per ritiro scala aerea.
Montaggio dello striscione per fiera d'ottobre.
Piazza Repubblica taglio erba con rasaerba e rifiniture con decespugliatore pulizia vasche con retini. Ripulitura dei
rosi.
Caricato capannone rosso sul camion con escavatore dagli ex macelli e scaricato agli impianti sportivi.
Sopralluogo al Ponte della ciclabile per lavori da fare
Tolto erbacce dalle fioriture in collaborazione con i volontari del “Il Cenacolo” + scalette sala del Consiglio
Pulizia e raccolta carte alle scuole, pulizia raccolta carte e cestini Parco Albereta.
Ripreso tavoli e sedie dagli scavi Etruschi (rimessaggio sedie al magazzino) Ripreso impianto audio e materiale Pd
dagli scavi.
Finito i lavori in Piazza A.Moro. Rifatto catrame e rimurato 2 cartelli.
Rimurato le due transenne piccole di fronte al fontanello Pubblico.
Magazzino comunale fatto il posto nell'autorimessa per 6 bancali di catrame.
Scaricato e messo a posto 6 bancali di catrame
Consegnato a rappresentante Mov. Cinque Stelle materiali per montaggio capannone rosso (catene, ganci, elastici,
buloneria, maniglie, carrellino.....)
Tolto cassone di portabagagli auto abbandonato e tutto rotto in Via Bruciatoia prossimità ponte della ferrovia
VENERDI' 11
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu
Portato 4 pesi agli impianti sportivi per capannone rosso.
Lavori di riparazione e pulizia alla tettoia/gronda d'ingresso della scuola elementare.
Lavori di rinforzo guaina sulla copertura delle scale a sx dell'ingresso delle elementari.
Ricerca e seppellimento in loco di animale morto e in stato di decomposizione avanzato, a fianco del nuovo Ponte
sulla ciclabile lato Contea.
Scaricato impianto audio prestatoci Pd locali ex casa del Popolo e 2 tavoli in legno al museo.
Via Don Bosco : ripreso catrame in diversi punti (prossimità scuola)
Rifacimento catrame all'interno della scuola (curva ingresso elementari)
Tappato buca in Via Pertini, Via Bruciatoia,Pieve.
Sopralluogo ex macelli per eventuale pulizia, tutto ok. (Tolto immondizia abbandonata da ignoti nel piazzale
all'esterno)
Magazzino stazione Dicomano ricerca, con esito positivo,di cartelli per postazioni autovelox fisse e mobili.
Recuperato cartelli da cantiere da Piazza A.Moro.
SABATO 12
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu
Programma lavori per la prossima settimana
Distribuzione del compost al magazzino
Riportato scala aerea al Comune di San Godenzo
Ribattuto con batti asfalto catrame gia' depositato in Via Don Bosco
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Lavori d'ufficio
Taglio erba e pulizia giardini alle scuole lato scuola materna e limitrofe. Pulizia della canaletta a confine con il
condominio a fianco.
Smontato gioco rotto Parco Albereta (griglia/cornice) e rimessaggio magazzino stazione di Dicomano.
Viaggio a Vicchio per acquisto materiali edili per i lavori da eseguire in programma per la prossima settimana
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