
                                                COMUNE DI DICOMANO
                                                  
                                                          Provincia di Firenze

   

LAVORI SVOLTI dal 27 al 1° luglio 2022

LUNEDI' 27

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Pulizia del Parco Albereta, vuotato i cestini e (rastrellato intorno alle panchine)

Pulizia Area cani e Albereta  di Contea e vuotato i cestini 

Pulizia Area cani di Dicomano, vuotato il cestino e pulizia zone limitrofe

Vuotato cestino di Via Bruciatoia e pulizia zone limitrofe

Programma di lavori di questa settimana

Sopralluogo alle scuole per lucernario rotto per atti vandalici. Messo in sicurezza. 

Piazza Repubblica riposizionamento cartelli, tolto stampe scadute 

Ex macelli : riprese di intonaco in diversi punti dei bagni e delle docce, controllato le resistenze
degli scaldabagni per malfunzionamento

Ripreso 2 transenne da Piazza Matteotti

Tolto divieti di sosta da Via Dante e Buonamici

Officina: dato mano di impregnate ai tasselli in legno necessari per riparare gli scalini dello scivolo
nel Parco Albereta 

MARTEDI' 28

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Piazza Repubblica controllato impianto di irrigazione e sostituito i filtri sporchi ad alcuni irrigatori

Sopralluogo per vetro rotto del lucernario da sostituire

Ritirato presso autoscuola CQC dipendenti

Taglio erba e pulizia dentro e fuori agli  ex macelli

Ex macelli: bagni e docce ripreso intonaco e iniziato a imbiancare

Officina: rifilato i bordi  dei tasselli in legno

Portato transenna nel parcheggio della stazione con sopra segnale di pericolo generico

Lavori d'ufficio per esumazioni di mercoledì

Cimitero di Dicomano bagnato piante nei vasi. Inumazione defunta

Pomeriggio:

Sostituito le stampe sui divieti di sosta dietro al comune

Portato 40 sedie + 2 transenne agli scavi etruschi per inizio estate Frascolana + 2 estintori

Portato 20 sedie in biblioteca



Portato 20 sedie nelle scale del Comune lato biblioteca

Ricollocato divieti di sosta in Via Dante Alighieri e messo stampe per  eventi   del venerdì del
mese di luglio

Spostato casse audio ex macelli e dato spray su nido di vespe nella porta

Ex macelli: imbiancato  bagni e docce

MERCOLEDI' 29

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Cimitero di Dicomano seguito 5 esumazioni ordinarie con la Spiga di Grano e    collaborato nella
destinazione dei resti ossei mortali + varie. Aperto loculo per tumulazione defunta

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini

Ex macelli: bagni e docce  continuato  a imbiancare

Bagnato Piante Via Fabbroni, Piandrati ,  Piazza Buonamici,  park ex macelli e Albereta

Portato camion al Palazzeto per caricare erba raccolta dal balzo da volontari

GIOVEDI'  30

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere

Rimesso  i   2  colonnini  in  Viale  Mazzini  sull'incrocio  con  l'uscita  delle  ambulanze.  Resi  ben
visibili con nastro catarifrangente

Viaggio presso officina specializzata per riparare gomma al daily bianco

Tagliato siepe in Via Fabbroni e pulito 

Lavori  d'ufficio  nell'edificio  comunale  (stampato  lavori  svolti  e  programmi)  aggiornamento
segnalazioni e aggiornamento dei registri cimiteriali. 

Ritirato da autoricambi e sostituito specchio dx al daily bianco. Raddrizzato sportello

Messo divieti di sosta a Montalloro per taglio erba domani

Sopralluogo  Via  Nazionale  a  Contea   per  tagliare  frasche  che  sporgono  dal  giardino  verso  i
parcheggi e che limitano il passaggio della spazzatrice. Non fattibile  per ora ci sono troppe auto
parcheggiate. Da riprogrammare

Sopralluogo In Via  della Vittoria vicino alla farmacia per 2 rami stroncati e rimasti ciondoloni che
non siamo in grado di rimuovere a causa dell'altezza.  Messo transenne e  richiesto intervento di
rimozione alla ditta specializzata

Pomeriggio:

Messo e tolto forche dalla Terna

Sistemato magazzino

Coperto buca con catrame in Viale Don Bosco

VENERDI'  01

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Tagliato erba, arbusti e pruni  nel parcheggio di Montalloro 

Finito di bagnare  piante  con fusto a Piandrati 

Collocato divieti di sosta nel parcheggio di Via Fabbroni per montaggio cantiere

Rimurato colonnino e cordonato alla Fonte (lato dx) trovato incidentato



Cimitero di Contea regolato la luce dei lampioni del Convento posticipato accensione notturna

Ridato spray su nido di vespe in una porta agli ex macelli

Parco Albereta sopralluogo per riparazione gabbia torre faro. Riposizionato transenne

Sopralluogo orti sociali ricerca pompa nell'acqua per irrigare gli orti 


