
Comune di Dicomano 

Città Metropolitana di Firenze

LAVORI SVOLTI DAL  18-12-2017 al  23-12-2017

18 LUNEDI'

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu.

Edificio comunale e biblioteca comunale: spostamento di arredi e montaggio scaffali. 

Copertura della buca in Via Fabbroni, incrocio Via Bruciatoia.

Copertura della buca con catrame in Via Don Bosco.

Cimitero di Dicomano: apertura ossario  per accoglienza urna domani alle 14.00

Cimitero di Corella: recuperata la bombola + guaina dalla cappella. Svuotati i cestini e ripreso il segnale

Località la Fornace SS67: pulizia della caditoia.  Sterro a valle per un tratto di circa 15 mt. Spanto del
sale in quel tratto.

Asilo nido a Contea: sostituito  i pannelli del controsoffitto rovinati, toppe di guaina sul tetto + pulizia
scarichi.

Viaggio a Vicchio dal fornitore per l'acquisto dei materiali da lavoro (tinte da interni).

Biblioteca: eseguito foro nella parete  per postazione pc

Ripreso divieti di sosta da Via Dante e Piazza Buonamici (3).

Preparate le assi per la riparazione della stecconata  in Piazza Trieste.

Controllato il funzionamento dell' alzaferetri. 

Uffici urbanistici: preso misure delle staffe e delle zeppe per fermare al muro i nuovi arredi.

Recuperato Renault Kangoo dalle scuole e portato in officina. Preso accordi con elettrauto.

19 MARTEDI'

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu.

Lavori svolti la settimana scorsa.

Ex macelli : recuperato tavolo + sedie e portato all'edifcio comunale.

Piazza della Repubblica: montaggio del palo e del presepe in legno nell'aiuola  di fronte alla Asl

Piazza Trieste: montaggio albero di Natale + allestimento  luci.

Chiusura dell'acqua all'area camper Borghetto a causa di un tubo rotto per il ghiaccio.

Cimitero di Dicomano: ritirata l'urna

Piazza Trieste: Sistemata stecconata. Rimesso in asse il cancello e aggiustato la chiusura.

Segnalazione a Pubbliacqua della rottura di un tubo a Corella, località la Villa. Spanto sale sul tratto
dall'incrocio con Villa al Fabbro.

Officina: Renault Kangoo controllata tutta la parte elettrica

Parco Albereta:  smontato  serratura del  cancello  portata  in  officina ed effettuata  la  riparazione,  poi
rimontata sul cancello.

Officina: preparato zeppe e staffe per fermare al muro i nuovi arredi dell’ufficio urbanistica.

Biblioteca: finito il montaggio degli scaffali. Svuotato la stanza antistante i bagni. 

Magazzino di Contea e magazzino comunale di Dicomano: caricato sul camion, pannelli di canniccio
rotti insieme agli altri materiali da portare in discarica domani.
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Posizionamento  segnali  appositi  per  ghiaccio  su  strada  di  Corella,  tratto  interessato  dalla  perdita
d'acqua.

Pomeriggio-Cimitero di Dicomano: tumulazione in ossario urna.

20 MERCOLEDI'

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu.

Cimitero di Dicomano: montaggio ponteggi e apertura loculi. Trasferito salma + feto in cassettina di
zinco  da  un  loculo  della  galleria  ad  un  loculo  nell'edificio  R.  Tolto  marmo  e  aperto  ossario  per
tumulazione domani mattina

Ripreso sedie dal palazzetto e riportate al magazzino.

A causa del ghiaccio ributtato sale sulla strada di Corella, dal bivio con Villa al Fabbro 

Cimitero di Dicomano: copertura dell'alza feretri elettrico con telo e cordini nuovi.

Posizionamento birilli su griglia in Via della Vittoria

Viaggio presso Aer  a Selvapiana per scarico Renault Master (caricato ieri).

Area camper Borghetto: riparazione del tubo esterno vicino alla cannella del lavandino.

Sostituzione della cannella al fontanello in Piazza della Repubblica.

Spanto del sale a Montalloro, vicino alla Fontina.

Viaggio a Borgo presso autoricambi 

Cimitero di Dicomano: pulizia a fondo, svuotati i cestini. Collaborazione nella sistemazione dei cumuli
delle sepolture recenti.

Cimitero di Contea: pulizia, svuotati i cestini.

Caricato  motocarretta  +  sabbia  dal  magazzino  comunale  e  scaricato  il  tutto  presso  il  cimitero  di
Dicomano per riparazione 3 sepolture recenti nel 1° q a dx. Effettuato + viaggi.

21 GIOVEDI'

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu.

Edificio comunale: fermato al muro i nuovi arredi con staffe e zeppe.

Ripreso i due tavoli del Gad dalla sala del consiglio e riportati agli Scavi Etruschi.

Cimitero di Dicomano: consegna da parte dei familiari e tumulazione di urna cineraria in ossario

Strada di Frascole: pulizia chiavica 

Parco Albereta: raccolta dei rami caduti con il maltempo, rastrellato le foglie sempre. 
Raccolta delle carte sulle scalette della sala del consiglio + area cani.

22 VENERDI'

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu.

Copertura buche profonde con catrame: parcheggio di Via Fabbroni, Viale Mazzini, aiuole spartitraffico
in Piazza Buonamici, Via XXV aprile, Via Bruciatoia.

Ripreso 4 transenne da Via Don Lino. Sopralluoghi a Montalloro per scarico intasato della Fontina e
fosso Via Frittelli.

Tolto rami a terra all'ingresso dell'area cani

Cimitero di Dicomano: tolto il marmo a loculo in vetroresina prima fila.

Ripassato con silicone i bordi in basso delle finestre del tunnel delle scuole.
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Ripreso 6 gazebi estensibili, prolunga,  chiodi e rondelle dai commercianti in Via Dante.

Via di Montalloro: collocazione di paletti in ghisa nella strettoia,  lato sx della carreggiata e di palo con
divieto di sosta e di fermata  lato dx della carreggiata a seguito dell'ordinanza definitiva della Polizia
Municipale. Installazione di palo in ghisa con apposito segnale catarifrangente in Via Fabbri Incrocio
con Via Montalloro  per impedire il parcheggio sull'incrocio.

Viaggio a Vicchio da fornitore per griglia che poi viene murata in Via della Vittoria.

Riparazione del tubo dell'acqua esterno (rotto causa ghiaccio)  area fiera del bestiame agli impianti
sportivi.

Riparazione del tubo dell'acqua esterno (rotto causa ghiaccio) nel cimitero di Dicomano.

Officina: Montaggio motosega su decespugliatore + affilatura. Riordino officina.

Montalloro provato a stasare il tubo di scarico completamente tappato alla Fontina 

Sterro accurato della canaletta dietro alle case  di Via Frittelli  

Parco Albereta,  svuotati  i  cestini  e pulito.  Raccolta carte in Viale Mazzini  e parcheggio ex macelli.
Cimitero di Dicomano:  svuotati nuovamente alcuni cestini.

23 SABATO

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu.

Programma di lavori per la prossima settimana.

Via  di  Montalloro:  ripreso  transenne  e  segnali  utilizzati  per  la  viabilità  provvisoria.  Riposizionati
successivamente dal lato opposto a seguito di comunicazione della Polizia Municipale. 

Via della Vittoria  ritirato sui rami dell'albero il filo delle luci natalizie calato troppo in basso.

Cimitero di Dicomano: apertura loculo in vetroresina  + preparazione per il funerale, arrivo previsto a
fine mattinata. Accesa la luce del nuovo contratto.

Viaggio a Vicchio da elettrauto per riprendere scuolabus Minerva.

Scuole: riprovato avviamento Renault Kangoo, esito negativo.

Distribuzione del compost al magazzino.

Cimitero di Frascole: svuotato il cestino, aggiunto della terra all'ultima sepoltura + portato via vecchie
corone.

Tolto cartello piegato dietro all'edifcio comunale all'inizio di Via Fabbri. Portato al magazzino.

Ripassato con sale alla fontina a Montalloro.

Messo birillo sul pozzetto di Strada di Celle a sx prima del metanodotto.

Cimitero di Contea: apertura loculo in quarta fila nel 1° a dx per inserimento urna.  Pulizia cimitero.

Strada di Corella tratto fra l'incrocio con Villa e il Fabbro dato nuovamente il sale

Cimitero di Dicomano: fatto funerale in loculo 
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