
Comune di Dicomano 

Provincia di Firenze
AVORI SVOLTI DAL  13-03-2017 al 18-03-2017

13 LUNEDI'

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere.

Lavori svolti la settimana scorsa.

Programma di lavori di questa settimana.

Installato  divieti di sosta e ordinanze per sfalcio dell'erba in Via Pertini (parcheggio) e Via XXV Aprile.

Finito assemblaggio del parapetto stanza generica P.V., piu' data prima mano di vernice allo stesso..

Accordi per i funerali in terra di domani pomeriggio.

Assistenza Protek per manutenzione allarme al magazzino.

Nuova Ciclabile  fatto fossetta di circa 10 mt  ed inserimento di tubo corrugato di fronte alla sbarra d'ingresso lato
Contea  per collegamento della fossetta a monte con lo sbocco sul fiume. Livellato il lavoro con stabilizzato.

Scuole  medie  portato  e   montato  trabattello  per  elettricista  nell'  aula  magna per  lavori  di  manutenzione  sul
proiettore. Ripreso trabattello  a fine lavori .

Disarmato muro al magazzino e continuato lavori stanza generica P.V..

14 MARTEDI'

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere + lsu.

Cimitero di Dicomano fatto 2 buche e preparato per i  funerali del  pomeriggio. Tagliato erba e pulito  aiuola
all'ingresso, coperto le buche con terriccio  presenti nell'aiuola . Pulito a fondo bagno. Aggiunto terra sopra ai
cumuli delle tombe recenti e ad alcune di esse aggiunto sassolini intorno. Portato sasso dall'esterno all'interno con
moto-carretta..

Approvvigionamento ferro, presso fornitore in Via Veneto, tagliato a misura e iniziato la costruzione dei tiranti da
collegare ai pali in ferro murati la settimana scorsa all'interno dell'ex isola ecologica per rinforzare il muro di
recinzione per un tratto limitato di circa 6 mt, il quale risultava essersi indebolito.

Piazza Bastiani  rimurato e messo in sicurezza gioco (cavallino) e cestino. Ripreso buche con catrame in Via
Cecchini e Via San Biagio in particolare sull'incrocio con la S.S.67.

Sostituzione della scheda della telecamera nella postazione Aer a Corella in collaborazione con 1 agente di Polizia
Municipale.

POMERIGGIO: Cimitero di Dicomano fatto funerale in terra defunto B.S.  e subito dopo fatto altro funerale in
terra defunto B.R...

15 MERCOLEDI'

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.

Cimitero di Dicomano dato diserbante fra i quadri, nei vialetti e ovunque ci sia stato la presenza di  muschio sulla
pavimentazione.

Cimitero di Contea vuotato cestini.

Ufficio per informazioni richieste da privato sulle piante eventualmente da tagliare in prossimità della pertinenza
stradale sulla strada di Bricciana.

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per il funerale del pomeriggio.

Officina: finito di  saldare i tiranti per il muro dell'ex isola ecologica.

Officina: sostituzione della freccia bruciata camion Daily bianco.

Muro di recinzione dell'ex isola ecologica:  finito di mettere in sicurezza il muro descritto nei lavori di ieri,  con il
montaggio dei tiranti sull'esterno del muro e collegati ai pali all'interno con ferri grossi a U,  fatti passare a fascia
attraverso dei buchi fatti nel muro.

Ex isola ecologica spostato la scala anticendio (ex scuola).

Cimitero di Dicomano: fatto funerale in terra di B.M..

16 GIOVEDI'
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Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu.

Piazza Repubblica tagliato erba, compreso rifiniture con decespugliatore, compresa pulizia. Iniziato manutenzione
sull'impianto di irrigazione, ripulito gli irrigatori (da erba) regolati (fatto solo metà, lato edicola).

Installazione di 3 divieti di sosta in Via Cesare Battisti (lavori al centro diurno).

Cimitero di Dicomano sopralluogo con responsabili (ufficio tecnico + segreteria) per controllo del numero dei
posti delle sepolture in terra nel 1° q a dx .

Ex- isola ecologica  pulizia straordinaria come richiesto dal responsabile dell'ufficio tecnico per posizionamento
container per montaggio cantiere di lavoro.

Museo : collaborazione con archeologi per spostamento referti.

Via Garibaldi alta, riempimento buche con catrame in diversi punti fino a confine con le 2 strade private .

Piazza Repubblica stuccato a fondo esterno vasca lato edicola causa perdita d'acqua e pulizia del troppo pieno.

Riportato al magazzino i  divieti di sosta che erano stati collocati in  Via Pertini e Via XXV Aprile.

Officina: iniziato la riparazione dei due tosaerba piccoli (verde e rosso) che non partono, pulizia e regolazione del
carburatore anche a quello rosso più grande (toro).

Viaggio alla draga per approvvigionamento sasso del 2 altresì acquisto filtri da autoricambi per manutenzione Ape
Porter.

17 VENERDI'

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.

Installato divieti di sosta con ordinanze per mercatino in particolare: n°1 all'inizio di Via Dante e n° 2 in Piazza
Buonamici.

Ripreso divieti di sosta da Via Cesare Battisti.

Installato divieti di sosta con ordinanze in Via Landucci e Borghetto nuova lottizzazione per sfalcio d'erba da
eseguirsi martedì 21 c.m..

Iniziato resoconto lavori  per problemi idrogeologici anno 2016.

Aggiornamento registri cimiteriali.

Assistenza  al  tecnico  per  sostituzione  caldaia  al  magazzino  comunale,  piu'   riparazioni  su  due  radiatori
rispettivamente nelle stanze: giardinieri L.C. e generica P.V..

Prospetto fioriture anno 2017 per Piazza Repubblica e relativo preventivo.

Sostituzione della lapide nella prima postazione Aer sotto al cassonetto della carta in Via Frittelli risultava essere
troppo piccola.

Strada  di  Bricciana  collocazione  di  una  lapide    sulla  chiavica  segnalata  con  cartello  provvisorio,  di  fronte
all'abitazione B. .

Strada di Corella sostituzione della lapide località Campoiti già rialzata la settimana scorsa e che risultava essere
troppo piccola.

 18 SABATO

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu.

Programma di lavori per la prossima settimana.

Pulizia del Parco Albereta.

Cimitero di Dicomano vuotato cestini e spazzato. Intervento straordinario di muratura di un loculo vuoto nella
cappellina. Seconda fila. Da murare anche gli altri 2 rimasti vuoti. Sostituito le 2 cannelle al lavandino di ingresso
che gocciolavano.

Accordi per il funerale di lunedì mattina.

Chiusura straordinaria della scuola elementare, del cancello e delle finestre rimasti aperti a causa di uno sciopero
del personale scolastico.
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Caricato  dal magazzino comunale ferri e pedane  con numero di elementi necessari per montaggio di un palco 6x8
da allestire presso il Palazzetto.

Montaggio del palco di cui sopra all'interno del Palazzetto.

Iniziato montaggio della  recinzione al magazzino (messo i pali).

Rinforzato con  muratura la lapide posizionata ieri sulla strada di Bricciana.

Impianti sportivi campo da calcetto, legato e messo in sicurezza, il palo del faro centrale  che risultava essersi
piegato .

 Officina: rimesso le cinghie laterali ad uno scaleo del cimitero, al termine del lavoro  riportato lo stesso al proprio
posto.
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