
Comune di Dicomano 

Provincia di Firenze
LAVORI SVOLTI DAL  06-03-2017 al 11-03-2017

06 LUNEDI'

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere.

Riparato avvolgibile in I^A elementari, controllo luci e sostituito  2 neon. Riparazione  avvolgibile in V^C..

Portato carrellino alle scuole elementari .

Sopralluogo ciclabile per guado con semaforo rosso (inizio mattinata) e presenza di acqua sopra di esso (si passa
con difficoltà).

Copertura scritte/simboli  offensivi  e  altro  sui  muri  di  Via Bruciatoia  fra  i  2  ponti  (  Statale  67 e Battisti)  in
prossimità del Tabernacolo e vicino al Ponte di Via Cesare Battisti. Precedentemente sono state ricoperti simboli
offensivi sempre in Via Bruciatoia ma sul muro dell'ex isola ecologica.

Officina: Sostituito spazzola scuolabus Mercedes. Fissato definitivamente il palo sul plinto di cemento su cui è
stato già lavorato la settimana scorsa (destinazione incrocio Piazza Buonamici di fronte alla postazione Aer) e
rimontato su di esso tutti i segnali (mercatino, dare precedenza, coop).

Sopralluogo ciclabile per guado con semaforo rosso e segnalatore acustico (fine mattinata) e presenza di acqua
sopra  di  esso (si  passa  sempre con  difficoltà)  appena diminuisce  l'acqua che  arriva   dal  fosso  è  necessario
intervenire per pulire griglie e pescaia a monte.

Portato la terna su strada di Corella e a fine lavori riportata al magazzino.

Strada di  Corella  sterro straordinario della  fossetta  tratto di  circa 10 mt per  incanalare l'acqua correttamente
località Campoiti  e sterro straordinario di circa 8 mt a mano sull'incrocio che conduce alla località  Aia. Segnalato
a Pubbliacqua   la presenza  di  pozze d'acqua  sulla strada, acqua che non proviene dalla fossetta.

Lavori svolti la settimana scorsa.

Ripreso 2 dossi e birilli da Piazza Repubblica (utilizzati per la giostra).

Cimitero di Corella vuotato cestini, spazzato  e controllato nuovamente a seguito di segnalazioni  il funzionamento
delle luci nei loculi che risulta essere ok. Sostituito alcune lampade bruciate.

Viaggio a Vicchio da fornitore per acquisto materiali edili di cui: cemento  per continuare cimasa al magazzino,
lapidi per manutenzioni, ferro, assi e cemento per manutenzione straordinaria del muro di recinzione dell' ex isola
ecologica + corrugato da interrare per conclusione di una fossetta non finita all'ingresso  della Nuova  Ciclabile
lato Contea di fronte alla sbarra.

07 MARTEDI'

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere + lsu.

Muro di recinzione dell'ex isola ecologica: iniziato ristrutturazione dello stesso nei due pezzi fra due colonne in
cemento e  che risulta  essersi  indebolito  a  confine  con Via  Bruciatoia.  Fatto  due scavi  dalla  parte  interna e
collocato al suo interno due grossi pali in ferro ancorati sul fondo da ferri a stella saldati sopra di essi e tra loro.

Viaggio a San Piero per approvvigionamento sabbia per lavori al muro degli ex macelli. Al ritorno ritiro materiale
a Borgo.

Ricerca  nei  magazzini  della  cartellonistica  richiesta  dalla  Polizia  Municipale  per  variazioni  sulla  segnaletica
(Piazza Trieste, Via Dante, Montalloro, Matteotti, Mazzini eccc...) fatto elenco di quella mancante  e consegnato
all'ufficio  per nuovo ordine .

Altro sopralluogo su strada di Bricciana per  2 segnalazioni: 1 di pianta caduta di fronte all'abitazione B., collocato
un cartello, poi collocato  altro cartello in prossimità del ponte quello vicino alla postazione Aer al quale’ stato
tolto cimasa e pietre (atti vandalici), buttate giù di sotto nel fosso .

Sterro in Via Bruciatoia  pulizia della banchina manualmente per circa 10 mt  nel tratto fra Via Mazzini e Via
Vittoria. Ritrovato e pulito  il pozzetto con la griglia che adesso  funziona regolarmente.

Pulizia del Parco Albereta, vuotato cestini piu’  Area cani, raccolta carte e vuotato cestino.

Cimitero di Contea vuotato cestini e portato terra. Aggiunto terra su 2 tombe sprofondate nel 1° q a sx.

Cimitero di Frascole vuotato il cestino .
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Strada di  Frascole controllo frana del  muro di  proprietà C. che risulta essere già segnalata dal  proprietario e
riapertura della fossetta manualmente nel tratto fra il civico 14 e 16.

Strada della Tinaia incrocio con Via Romana ripulito manualmente dalla foglie piccoli pezzi della fossetta per
togliere l'acqua dalla strada.

08 MERCOLEDI'

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.

Muro di recinzione dell'ex isola ecologica: continuato la  ristrutturazione 

Magazzino comunale : tolto assi della cimasa gettata la settimana scorsa riarmato fatto cemento e gettato l'ultimo
pezzo.

Strada di Bricciana, muro segnalato  ieri vicino alla postazione Aer , messo 3 transenne ancorate e  fermate su
pezzi di tondino tagliato a misura, ripreso cartelli. Tagliato piccola pianta secca su strada  fronte abitazione B.
segnalata ieri . Lasciato il cartello per segnalare chiavica sprovvista di colonnino che dovrà essere rimesso.

Caricato l’ escavatorino dal Cimitero di Dicomano e riportato a fine lavori di cui sotto.

Pulizia della pescaia del guado sulla Nuova Ciclabile (con semaforo) tolto detriti a monte e ripulito le tre griglie
sopra di esso. Purtroppo l'afflusso dell'acqua del fosso è ancora tale da impedire il funzionamento  del segnalatore
acustico che  risulta essere molto rumoroso come segnalato da diversi passanti e specialmente durante la notte,
viene avvertito dalle abitazioni limitrofe e oltre. Dopo aver contattato l'ufficio e il tecnico che lo ha montato lo
abbiamo spento temporaneamente in attesa che il tecnico stesso venga a diminuire  il volume.

Sopralluogo in Via Garibaldi per acqua proveniente dal pozzetto collegato  alla griglia  all'inizio di Via dell'Erta
che necessita di essere pulita.

09 GIOVEDI'

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere piu’  lsu.

Cimitero di Dicomano apertura ossario, pulizia cimitero solo alcuni punti e preparato per accoglienza di resti ossei
mortali ore 11.00.

Via Garibaldi  incrocio con Via dell'Erta  pulizia  da terra e  detriti  della  griglia  che attraversa l'incrocio  e del
pozzetto a fianco. 

Stanza generica P.V., continuato montaggio di canalette per  i lavori di miglioramento dell' impianto elettrico .

Cimitero di Dicomano tumulazione di resti ossei mortali in ossario provenienti dal Cimitero del Comune di Sesto.

Caricato segnali con plinto in cemento e scaricati in Piazza Buonamici sull'incrocio  di fronte alla postazione Aer.

Fatto foro di contenimento del plinto  con martellino, fatto cemento, posizionato il plinto con i cartelli e murato.

Visite mediche .

Officina: iniziato la modifica della pala piccola per l’ escavatorino .

Scuola materna con geometra e assessore sopralluogo sul tetto e sulla terrazza per  nuove infiltrazioni.

Programmato  nuove  esumazioni  al  Cimitero  di  Dicomano  e  consegnato  elenco  all'ufficio  per  contattare  le
famiglie.

Strada di Bricciana segnalato con cartelli presenza di mota al centro della strada nel tratto fra il bivio della Villa e
quello  di S.Margherita.

10 VENERDI'

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.

Piazza Repubblica pulizia delle vasche.

Strada di Bricciana nuovo controllo della presenza di mota al centro della strada segnalato ieri con cartelli, nel
tratto  fra il bivio la Villa e  ill bivio di  S.Margherita.

Stanza generica  al magazzino continuato il montaggio del soppalco. 

Viaggio di ghiaia per strada di S.Lucia per  il tratto prima del Monumento in prossimità delle villette.
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Fatto disegno del parapetto stanza  generica P.V. e approvvigionamento ferro presso fornitore. Iniziato  costruzione
del parapetto.

 11 SABATO

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere piu’  lsu.

Distribuzione del compost al magazzino.

Scuola materna sostituzione di 2 attaccapanni rotti e messo stecche al muro  nell'aula rossa.

Officina: finito le modifiche sulla benna piccola dell’ escavatorino (tolto i denti e rifatto il filo).

Officina: iniziato assemblaggio parapetto stanza generica P..

Steso ghiaia approvvigionata ieri + pulizia di piccoli tratti di  fossetta nei punti limitrofi al pezzo dove è stato steso
il sasso.

Strada di Bricciana tolto mota  al centro della strada (nel punto  segnalato giovedì) e aggiunto al suo posto   sasso
e stabilizzato, ripulito pezzetti  di  fossette  limitrofe piu’  fatto qualche risciacquo.

Pulizia del Parco Albereta.

Cimitero di Dicomano vuotato cestini e spazzato.

Iniziato  il montaggio delle canalette per un impianto elettrico definitivo nella Cappellina al cimitero di Dicomano
dei  loculi ex provvisori diventati definitivi.

Stanza generica P.V. al magazzino continuato montaggio di canalette per  i lavori di miglioramento dell' impianto
elettrico .
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