
Comune di Dicomano

 Provincia di Firenze

LAVORI SVOLTI DAL  10-07-2017 al  15-07-2017

10 LUNEDI'

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte e svuotato, i cestini.

Volontari richiedenti asilo pulizia nei giardini delle scuole e nel Parco “Albereta”, collaborazione
nel portare e riprendere i materiali.

Cimitero di Dicomano 1° q a dx  fatto fossetto, steso e collegato il filo elettrico, ricoperto e  dato
corrente alla terza fila e acceso luce P. C..

Ufficio scuola, sistemazione su bancale,  pc e accessori non funzionanti e  dismessi. Bloccato il
tutto con pellicola trasparente apposita.

Viaggio a Vicchio da fornitore per acquisto pesi per panchina  e pitture per le scuole.

Montaggio pesi sotto alla panchina restaurata  e collocazione in Viale A.Gramsci fronte civico
21.

Via Bruciatoia ingresso sul fiume fra il ponte della ferrovia e la S.S. 67 collocazione di cartello
con pericolo generico su pozzetto senza lapide.

Riordino e pulizia dell'officina.

11 MARTEDI'

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu.

Sostituzione delle telecamere in collaborazione con il  Servizio di Polizia Municipale nelle 2
postazioni : Corella e Piandrati.

Caricato dal magazzino FF.SS. di Dicomano  13 materassi + 3 reti + svariati cuscini e scaricati
alle scuole medie nella prima aula del piano terreno per accoglienza bambini saharawi.

Riportato traspallet agli impianti sportivi per festa P.D..

Scuole elementari  e medie traslocato tutti  i  banchi  e le sedie delle 4 sezioni  che sono state
trasferite dal piano terreno della scuola elementare al  1° piano delle medie.  Portato armadio
dalle scuole  elementari agli impianti sportivi.

12 MERCOLEDI'

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.

Lavori svolti la settimana scorsa.

Recuperare audio e mixer  dagli scavi archeologici e riportato agli ex macelli.

Impianti  sportivi  recinzione  lato  Via  Fabbroni  con  pali  in  ferro  rotti  alla  base,  tentato  di
rimetterla in verticale con tondini fermati dall'interno.

Parcheggio di Via Pertini tagliato frasche da acacie che coprivano  la luce a due lampioni.

Tagliato e portato via  pianta piccolo fusto secca nel Parco Albereta. Raccolta carte e svuotato i
cestini.

Via Veneto di fronte ai giardini di Via Frittelli tagliato le frasche che coprivano  un  cartello della
spazzatrice.
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Cimitero di  Contea vuotato i cestini e messo un divieto di sosta in Via della Stazione per domani
per tagliare frasche che coprono gli stop.

Tolto ferri da cantiere nel giardino di Via Fabbroni vicino all’ incrocio con via Bruciatoia.

Officina: raddrizzato e risistemato gli appoggi della spalletta in ferro dell'area fiera bestiame.

Officina: manutenzione della Terna tra cui,  rabbocchi, livelli e pulizia filtri.

Viaggio a Borgo da fornitore per filtro da riordinare.

Rimesso piastre con catarifrangenti alla catena  di ingresso al magazzino.

13 GIOVEDI'

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu..

Piazza Repubblica tagliato erba.  Curato i rosi, pulizia vasche con retini e strappato erbacce dalle
fioriture.

Cimitero di Dicomano svuotato i cestini e bagnato le  piante nei vasi.

Strada di Frascole sostituito palo di cartello incidentato che si trova sull'incrocio con  Cansana.

Rimesso la spalletta in ferro del lavaggio nell'area fiera bestiame.

Via della Stazione a Contea sfrascato due tigli che coprivano i cartelli di stop piu’ pulizia dell’
area.

Cimitero di Dicomano sostituto una  cannella al lavandino vicino alla galleria lato Pieve.

14 VENERDI'

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.

Taglio erba e pulizia a fondo all'interno del cimitero di  Corella, vuotato cestini, pulizia a fondo
con soffiatore e pulizia dentro la Cappella ripulito intorno al cancello e rimesso il fermo. 

Ufficio per sapere come si svolge il per mercatino della terza domenica e prendere consegne. 

Pulizia dei vialetti limitrofi alle scuole.

Scuole medie con diversi viaggi di terra, sistermata l'aiuola di fronte all'ingresso della palestra.

Rifacimento alcune chiavi ex macelli porte interne delle ex aule di musica per V.a.b..

Cimitero di Dicomano acceso luce terra nel 2° q a sx .

Cimitero di Dicomano siliconato nuovamente il  tappo della defunta B. M. nell'edificio k. 

Sopralluogo all'ecocompattatore per cambio sacchi nelle prossime settimane.

 15 SABATO

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.

Pulizia del Parco Albereta e vuotato cestini. Vuotato cestino area cani. Stasato tubo di scarico del
fontanello.

Installato due ordinanze di divieto di sosta per mercatino terza domenica.

Cimitero di Dicomano con moto-carretta riportato terra nel 3° q a dx sulla sepoltura di N.M.
Aggiustato anche quella di C.S. Aggiustato cumuli di terra anche nel 1° q a dx..

Parco Albereta a Contea livellato area vicino al fontanello con escavatore Terna.
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Ex macelli rifermata la vela di rete ombreggiante utilizzata per il campo solare, calata a causa
del vento.

Programma di lavori per le prossime due  settimane.

Lavori alle scuole di manutenzione, in particolare: rifatto la toppa sulla soglia di ingresso della
palestra  delle  scuole  medie  (linoleum),  tolto  il  vecchio  nastro,  rimesso  nuovi  dei  tappi  sul
pavimento (ex aula informatica) alla scuola materna.
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