
                                                COMUNE DI DICOMANO
                                                  
                                                          Provincia di Firenze

   

LAVORI SVOLTI dal 17 AL 20 gennaio 2022

LUNEDI' 17

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Sostituzione su scuolabus intera giornata 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini

Taglio siepi area coop 

Ripreso divieti di sosta e transenne da Via Dante e Piazza Buonamici nuova collocazione a  Castel
del Pozzo/Piandrati nel nuovo parcheggio che costeggia la ferrovia

Raccolto gatto morto di fronte alla Fornace su segnalazione P.M

Viaggio a Vicchio da fornitore per acquisto materiali

Programma di lavori di questa settimana

MARTEDI' 18

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Sostituzione su scuolabus intera giornata

Area cani di Dicomano vuotato il cestino + pulizia limitrofe

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe

Cimitero di Dicomano vuotato tutti i cestini 

Preparato tutti i materiali per le esumazioni di domani, preso accordi sempre per esumazioni +
organizzato per funerale di domani

Messo catrame a scaldare in officina

Dato sale su lastra di ghiaccio a Celle causata dalla rottura di un tubo di Publiacqua (segnalata da
P.M.)

Ex isola ecologica Sostituito lucchetto, rifatto chiavi e consegnate a tutti coloro che vi devono
accedere 

Officina: riparato transenna di legno di Via Dante Alighieri  e manutenzione motosega piccola
compreso affilatura

Ripreso cannoncino a gas dal capannone del Carnevale

Cappella nel cimitero di Corella iniziato i lavori di ristrutturazione (Intonaco all'interno parecchio
rovinato, circa i ¾ delle pareti. Grattato intonaco vecchio e portato via -  rifatto intonaco nuovo)

Cimitero di Contea vuotato i cestini 

Area cani di Contea vuotato i cestini 

Cimitero di Contea a dx della Cappella loculi continuato riparazione impianto elettrico ultima fila



di destra 

Pomeriggio:

Officina: smontato  ammortizzatore dx  Porter, lubrificato ralla e rimontato.

Celle messo segnali di pericolo generico prima e dopo la perdita dell'acqua descritta la mattina

Cappella  nel  cimitero  di  Corella  continuato  i  lavori  di  ristrutturazione  (Intonaco  all'interno
parecchio rovinato, circa i ¾ delle pareti. Grattato intonaco vecchio e portato via -  rifatto intonaco
nuovo)

MERCOLEDI' 19

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Sostituzione su scuolabus intera giornata

Portato scuolabus Mercedes presso officina per fare convergenza 

Renault Twingo cambiato gomme

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

Dato sale su lastra di ghiaccio a Celle tratto prima e dopo l'incrocio con la Fratta. Causata dalla
rottura di un tubo di Publiacqua 

Cimitero di Dicomano 4 esumazioni ordinarie . Apertura loculo quarta fila edificio R per funerale 

Cappella nel cimitero di Corella continuato i lavori di ristrutturazione 

GIOVEDI' 13

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Aggiornamento cimiteriali

Ripreso i 2 divieti da Via Don Lino

Sostituito segnale di pericolo generico strada di Celle

Cimitero di Contea: loculi dx della Cappella finito riparazione impianto elettrico ultima fila di
destra 

Cimitero di Frascole vuotato il cestino

Sopralluogo all'asilo nido di Contea per siepe da potare.

Lavori svolti la settimana scorsa

Edificio comunale aggiunto terriccio nei vasi delle piante degli uffici dell'edificio comunale

Edificio comunale montato sedie nuove 

Cappella nel cimitero di Corella continuato i lavori di ristrutturazione 

Officina: iniziato rifacimento sponda posteriore camion Renault Master

Pomeriggio:

Cappella nel cimitero di Corella continuato i lavori di ristrutturazione 

Riportato auto elettrica in Piazza Repubblica e messa sotto carica

Cimitero Dicomano spazzato dove necessario

Officina: continuato rifacimento sponda posteriore camion Renault Master

VENERDI' 20

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere



Sostituzione su scuolabus mattina

Officina: continuato rifacimento sponda posteriore camion Renault Master

Riportato transenna di legno  in fondo a Via Dante Alighieri

Ripreso divieti di sosta a Castel del Pozzo/Piandrati lungo la ferrovia nuovo parcheggio

Raccolto colonnino incidentato alla Fonte e messo birillo

Pulizia del Parco Albereta

Parco Albereta riparato la cannella del fontanello

Piandrati ai lati del nuovo ponte che scavalca la ferrovia, ribattuto i tutori alle piante alto fusto e
dato concime sia alle piante alto fusto che alle lavande 

Cimitero  di  Contea  a  seguito  di  segnalazione  telefonica  riacceso  lampada  votiva   e  spazzato
seminterrato

Via Cecchini/Contea ricoperto buca con catrame sulla curva prima del Pozzo

Sopralluogo in Via Gramsci per programmare il montaggio del primo dosso dopo la rotonda

Rimurato cartello stradale incidentato in Via Dante

Cappella nel cimitero di Corella continuato i lavori di ristrutturazione 

Pomeriggio:

Sostituzione su scuolabus pomeriggio


