
                                                COMUNE DI DICOMANO
                                                  
                                                          Provincia di Firenze

   

LAVORI SVOLTI dal 16 al 19 agosto  2022

MARTEDI' 16

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini. Ristretto alcuni piastrine di metallo  dei pali al gioco
della funivia

Raddrizzato palo incidentato in Via Dante 

Caricato pesi, pannelli e pali dal magazzino fs di Contea

Montaggio postazione elettorale nel parcheggio di Via Fabbroni (10 pannelli)

Vuotato cestino di Via Bruciatoia e pulizia limitrofe.

Pulizia area cani e Albereta di Contea e vuotato i cestini

Pulizia Area cani di Dicomano, vuotato il cestino e pulizia a fondo limitrofe.

Programma di lavori di questa settimana

Sostituito le stampe sui divieti di sosta dietro al comune per mercato

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

Cimitero di Dicomano inumazione defunta

Pomeriggio:

Coperto buche con catrame interno di Via Nazionale

Continuato copertura buche con catrame sulla strada della Tinaia

Collocato divieto di sosta in Piazza Trieste per taglio siepe 

Cimitero  di  Dicomano  quadro  lato  Pieve  riparato  impianto  elettrico  in  terra  rotto
involontariamente nello svolgimento del funerale di stamani

MERCOLEDI' 17

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Taglio erba e pulizia marciapiede di Via Don Lino (esterno area coop)

Taglio erba e pulizia marciapiedi in Piazza Trieste +  taglio siepe di Alloro e pulizia + sterro della
griglia che attraversa il vialetto pedonale 

Lavori svolti la settimana scorsa

Cimitero di Dicomano sopralluogo edificio K per segnalazione. Problema risolto dalla Ditta

GIOVEDI'  18

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Piazza Repubblica giardini taglio erba e pulizia 

Causa maltempo:



Sterrato  2 pozzetti nella salita di Via Cecchini (dal Pozzo alla Chiesa) e tolto mucchi di foglie

Tagliato e spostato dalla strada vicinale le Vigne albero piccolo/medio fusto

Nel capoluogo tolto rami trovati a giro, rialzato cartelli stradali e rimesso a posto bidoni capovolti
dal vento

Pulito con soffiatore tratto di strada della Tinaia

Pulito griglia in Via Veneto 

Pomeriggio:

Strada di Corella tolto sassi e frasche a e pulito con soffiatore un tratto di circa 200 mt  vicino e
sull'incrocio con la ss 67

Strada di Frascole spazzato detriti in diversi posti e pulito chiaviche

Sopralluogo al giardino di Via Nazionale, vicino al passaggio a livello,  per segnalazioni piante
stroncate dal vento: staccato grossa frasca da una pianta il resto è già per terra

VENERDI'  19

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Pulizia dei locali di uso comune al magazzino

Giardino a Contea di Via Nazionale, vicino al passaggio a livello: Segato e portato frasche di
piante  cadute  a  terra  a  causa  del  maltempo  di  ieri.  Tentato  di  stasare  il  tubo  di  scarico  del
fontanello  con esito negativo

Strada Romana accesso lato Pieve poco dopo l'inizio del muro di retta del campo, segato frasche e
tronchi di piante cadute a terra a causa del maltempo di ieri. Ripulito la strada. Chiuso  il tratto dal
Convento delle suore alla Croce per rami pericolanti 

Parcheggio di Via Fabbroni smontato completamente la  postazione elettorale  trovata a terra a
causa del maltempo di ieri. Ricaricata sui camion pronta per essere rimotata da altra parte lunedì

Sopralluogo  cimiteri  per  verificare  lo  stato  e  gli  sprofondamenti  segnalati  sulle  sepolture.
Comunicato il tutto alla Spiga di Grano


