
                                                COMUNE DI DICOMANO
                                                  
                                                          Provincia di Firenze

  

LAVORI SVOLTI  dal 26 al 29 aprile 2022

MARTEDI' 26

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Programma di lavori di questa settimana

Tagliao erba e pulito in Via Mazzini e Via Vittoria

Sostituzione  scuolabus dalle 7.00 alle 8.30

Taglio erba  in Via Bruciatoia da Piazza Buonamici 

Messo divieti di sosta in Piazza Buonamici, Via Cesare Battisti  e Via Mazzini marciapiedi per
taglio erba 

Parco Albereta di Dicomano pulizia e vuotato i cestini

Sostituzione gomme posteriori al daily bianco presso officina specializzata

Ritirato una cesta con gabbie dal cantiere comunale di Borgo e scaricata  al magazzino

Rabbocco liquidi  scuolabus Minerva

Pomeriggio:

Lavori svolti la settimana scorsa

Giardino della scuola materna spruzzato spray apposito sui alcuni nidi di vespe

Pulizia  dell'area cani di Dicomano  e zone limitrofe + vuotato i cestini

Cimitero di Dicomano acceso luce terra quadro lato Pieve per nuovo contratto

Smontato  palco in Piazza Repubblica con rimessaggio 

MERCOLEDI' 27

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Sostituzione su scuolabus dalle 7.00 alle 8.30

Albereta e area cani di Contea vuotato i cestini

Finito verniciatura del corrimano alle scuole nel giardino della materna

Sopralluogo scuola primaria al 1° piano per plafoniere non funzionanti, verificato e comunicato
all'ufficio tecnico, occorre elettricista

Piazza Repubblica tagliato erba  e pulizia

Sostituito stampe sui divieti di sosta dietro al Comune per mercato

Smontato i 3 gazebo in Piazza Repubblica con rimessaggio al magazzino

N° 2 Viaggi di sasso alla draga di San Piero  (con scarico al ponte di Celle) 

GIOVEDI' 28



Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Pulizia Parco Albereta e vuotato i cestini

Piazza Repubblica levato erba dalle aiuole.

Ritiro da fornitore del terriccio, rosi e fioriture

Tagliato erba e pulito in Piazza Buonamici marciapiedi ex pini + di fronte agli uffici  P.T, Via
Nazario Sauro, Via Cesare Battisti, Via Mazzini dal p.livello fino all'Albereta.

Aperto e chiuso stanze al magazzino per controllo funzionamento degli estintori  da parte della
ditta autorizzata, 

Cimitero comunali  vuotato i cestini e tagliato erba all'interno

Pomeriggio:

Taglio erba e pulizia al magazzino comunale

Sopralluogo alla scuola materna per perdita d'acqua lieve nei bagni

Piazza Repubblica steso terriccio e stallatico in tutte le aiuole ad esclusione di quelle intorno al
Monumento e iniziato a piantare rosi e fioriture

VENERDI'  29

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Pulizia dei filtri del forno della cucina

Tagliato erba e pulito magazzino fs di Dicomano

Tagliato erba e pulito dentro  ex macelli

Piazza Repubblica tagliato erba e pulito balzi ai lati delle scalette dietro alla Sala del Consiglio.
Sistemato le aiuole .

Ritirato ricambi per Terna:manutenzione della macchina (rimesso il braccio e fermato nella propria
sede in attesa della riparazione del pistone)

Ex area fiera bestiame, steso sasso nella strada, pareggiato  per agevolare i parcheggi delle auto
durante la fiera


