
                                                COMUNE DI DICOMANO
                                                  
                                                          Provincia di Firenze

   

Lavori svolti dal 21 al 25 FEBBRAIO 2022

LUNEDI' 21

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Pareggiato lapide di pozzetto non più in uso a Contea Via Provinciale incrocio ss 67

Parco Albereta di Dicomano pulizia  + vuotato i cestini 

Cimitero di Contea tumulazione urna in loculo in seconda fila . Vuotato i cestini

Albereta e Area cani di Contea vuotato i cestini e pulito

Programma di lavori di questa settimana

Pulizia a fondo dell'area cani di Dicomano con pulizia a fondo anche limitrofe

Piazza Repubblica potato i rosi aiuole di fronte al museo

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

Ufficio segreteria per aggiornamenti cimiteriali

Ripreso divieti di sosta e transenne da Via Dante e Piazza Buonamici

Viale Gramsci giardini interni potatura piante

Riparato sedia ufficio P.M. In officina

Officina:  manutenzione  Porter  (rabbocco  livelli,  tolto  filo  di  ferro  incastrato  sull'albero  di
trasmissione, registrato la frizione). Finito manutenzione  tosaerba Snapper

Sistemato con Terna le potature nella tramoggia al magazzino

Ufficio tecnico piccole riparazioni

MARTEDI' 22

Coordinamento ed organizzazione del  personale del cantiere

Pulizia dei locali di uso comune al magazzino

Taglio erba e pulizia strada Romana compreso il pezzo che conduce a Via Fabbri

Preso  accordi  con  veterinario  della  usl  al  cimitero  di  Dicomano  e  consegnato  attrezzi  per  il
recupero dei resti di cui sotto. Attrezzi ripresi a fine lavoro

Stoccato nella stanza apposita al cimitero di Dicomano sacco chiuso consegnato dal veterinario
della usl di zona contenente resti di Cinghiale e Nutria che verranno ritirati domattina da ditta
autorizzata

Pomeriggio:

Piazza Repubblica finito di vangare, togliere erbacce, aggiungere terriccio aiuole e finito di potare
tutti i rosi



Coperto buca con catrame in Via San Biagio

Sostituito un pannello del contro soffitto in 1 C alle scuole medie

MERCOLEDI' 23

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere

Parco Albereta di Dicomano pulizia + vuotato i cestini

Lavori d'ufficio

Sostituito transenna  gialla inizio Via Don Bosco perchè rotta

Cimitero di  Dicomano consegnato alla ditta  autorizzata  sacco contenente i  resti  di  cinghiale e
nutria 

Lavori svolti la settimana scorsa

Piazza Repubblica continuato a strappare erbacce, vangare, aggiungere terriccio  aiuole 

Sopralluogo al  Borghetto  per stecconata rotta.  Segnalato il  pericolo,  con nastro segnaletico e
cartelli 

Sterro fossette strada di Bricciana dall'incrocio con Villa in poi a tratti

GIOVEDI' 24

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Sterro fossette strada di Bricciana prima del bivio con Santa Margherita. Rimesso colonnino sulla
chiavica che si trova sull'incrocio 

Piazza Repubblica finito di vangare, togliere erbacce e aggiungere terriccio aiuole con rosi 

Pulizia  a fondo del Parco Albereta

Recuperato dalla strada paletto in ghisa incidentato in Via Mazzini 

Viaggio alla draga per approvvigionamento sasso con scarico in tramoggia al magazzino

Pomeriggio:

Distribuzione del compost al magazzino

Collaborato con volontari Gad per togliere i sassi dai nuovi giardini ai lati del ponte pedonale che 
scavalca la ferrovia a Piandrati 

Coperto buche con catrame in Viale Mazzini

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe

Ripreso transenna da Piazza Buonamici

Cimitero di Dicomano vuotato tutti i cestini e pulito a fondo il bagno. Aggiunto sasso su tomba in
terra sprofondata nel 1° q a sx

VENERDI' 25

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini

Sbloccato il bandone principale dell'autorimessa (rimesso la vite) sul motore e unto le guide

Via Garibaldi al  Tabernacolo,  smontato e rifermato palo sul muro con  cartello di indicazione
numeri civici 

Rimurato scalino della scala che collega la cucina con le scuole medie

Castel del Pozzo per il recupero dei sassi stoccati ieri e scaricati in tramoggia



Recuperato  dal fiume Comano sotto al Ponte di Via Battisti, cartello della derattizzazione Aer di
Via Bruciatoia

Via Garibaldi conteggiato i paletti sostituiti, riparati, mancanti e rotti da entrambi i lati

Via Ponte Vecchio conteggiato i paletti sostituiti, riparati, mancanti e rotti da entrambi i lati. 

Fatto file per resoconto di cui sopra e inviato ad assessore

Autorimessa fatto spazio per  bancali di catrame 

SABATO  26 

Cimitero di Dicomano: inumazione defunto


