
                                                COMUNE DI DICOMANO
                                                  
                                                          Provincia di Firenze

   

LAVORI SVOLTI DAL 14 al 18 dicembre 2020

LUNEDI' 14

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per il funerale. Aggiunto terra sepoltura sprofondata
defunta Marta Migliorini

Cimitero di Dicomano fatto inumazione defunto Cecchi Veniero

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia

Sostituito sacco a ecocompattatore

Coperto  buca con catrame sotto al ponte della ferrovia

Asilo  nido  di  Contea   riparato  lo  scorrimento  del  cancello  carrabile  (smontato,  sbloccato  e
rimontato i rulli di guida)

Asilo nido di Contea sbloccato con bombola i perni degli sportelli dei contatori, dato mano di fondo
e sbloccato serratura

Sopralluogo al museo per smontaggio vetrina

Recuperato bidet dal centro diurno e portato magazzini fs di Dicomano

Smontato lampada al soffitto dal cimitero di Dicomano nel seminterrato del 1° q  a sx

Riordino officina

MARTEDI' 15

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Lavori svolti la settimana scorsa

Cimitero di Dicomano messo lampada nuova al soffitto  nel seminterrato del 1° q a sx (seminterrato
a dx del bagno)

Cimitero di Dicomano fatto due giunte sui fili  elettrici  per riparare funzionamento  lampade di
Pezzatini Aurelio nel 2° q a dx e Primetta Giaccherini  nel 1° a sx.

Cimitero di Contea controllo e sostituzione lampade votive

Cimitero di Dicomano verniciato cancello lato Pieve parte interna

Area cani di Contea vuotato i cestini e pulito

Cimitero di Contea aggiunto terra sulla sepoltura sprofondata nel 1° q a sx defunta Maria Grazia



Casalati

Cimitero di Contea vuotato i cestini

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe

Area cani di Dicomano vuotato il cestino e pulito

Cimitero di Frascole vuotato il cestini

Cimitero di Corella vuotato i cestini

Pomeriggio:

Cucina riverniciato i tubi grattati due settimane fa

Officina: Manutenzione  compressore, sostituito filtro e svuotato acqua

MERCOLEDI' 16

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere

Officina: Manutenzione Porter. Smontato marmitta. Viaggio a Borgo per prendere guarnizione da
autoricambi. Adattato guarnizione, montata e rimontato marmitta. Resettato centralina e fatto prova
su strada

Officina.Smontato troncatrice per sostituzione rullo

Via Veneto marciapiede di fronte alle abitazioni (ex popolari)   fino all' incrocio con la stazione,
fermato i blocchetti del marciapiede in alcuni punti per impedire il formarsi delle pozze

Sostituito le stampe sui divieti  per il mercato, già in loco in Piazza Repubblica.

GIOVEDI' 17

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere

Celle Metanodotto rumurare palo incidentato vicino alla campana

Officina: fatto manutenzione sul camion daily bianco in occasione del viaggio a  Empoli di domani.
Rabbocco olio,  acqua ecc...  pulito  cassino e  preparato documenti  in  ufficio per  la  missione di
domani

Copie chiavi per ufficio urbanistico dal Capretti

Collocato  divieti  di  sosta  e  transenne   in  Via  Dante  e  Piazza  Buonamici  per  mercatino  terza
domenica

Sopralluogo Piandrati per sbarra da verniciare

Pomeriggio:

Piandrati sbarra della ciclabile prima mano di vernice

Affissione stampe sui divieti in Via Dante Alighieri e Piazza Buonamici

VENERDI' 18



Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere

Programma di lavori per la prossima settimana

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia

Scuole elementari al piano terra fermato al muro 2 armadietti + alcuni attaccapanni....e lavoretti vari

Cimitero di Dicomano apertura loculo in quarta fila e preparazione per il funerale defunto Bizzarri
Guido

Cimitero di Dicomano fatto tumulazione  di cui sopra

Fatto viaggio a Empoli ritirato bancale celofanato per le scuole medie di Dicomano

Al ritorno fermata a Borgo per ritiro materiali da Autoricambi

Consegnato bancale alla scuola media di Dicomano

Ufficio per rimborso pedaggio autostradale


