
                                                COMUNE DI DICOMANO
                                                  
                                                          Provincia di Firenze

   

Lavori svolti dal 28 marzo al 1° aprile 2022

LUNEDI' 28

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Programma di lavori di questa settimana 

Pulizia dei locali di uso comune al magazzino

Sostituito le stampe sui divieti di sosta dietro al comune per mercato e ripreso una transenna +
cartello doppio, del trasloco della settimana scorsa

Parco Albereta di Dicomano pulizia  e vuotato i cestini

Pulizia a fondo dell'area cani di Dicomano e zone  limitrofe 

Scala esterna delle scuole elementari, finito  i lavori di ristrutturazione tolto intonaco vecchio e
rifatto sia dentro la scala che all'esterno

Strada di Corella coperto buche con sasso e catrame dal cimitero al Fabbro

Cimitero di Dicomano affissione stampe agli ingressi (orario invernale ancora in corso) e Cimitero
di Contea, dove sono stati svuotati i cestini e riprogrammato l'orologio del lampione esterno e di
quelli al Convento

Area cani di Contea vuotato i cestini

Portato in officina i 2 pannelli delle voliere da riparare 

Officina. Riparato 1  pannello di cui sopra e iniziato ricostruzione completa del tetto di una voliera

Mostrato materiali elettrici per fiera ad elettricista

Pomeriggio: Sostituzione su scuolabus

MARTEDI' 29

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Parco Albereta di Dicomano rimesso dadi e bulloni mancanti alla seduta di un'altalena

Messo paletto ingresso Piazza Borghini lato ciclabile

Rifermato ringhiera dietro al Comune vicino scalette sala del Consiglio. Pulizia pozzeto

Sterro fossette strada di S.Lucia

Pomeriggio:

Ripreso divieti di sosta e affissione stampe per spazzamento straordinario del V° martedì in: Via
Bruciatoia, Via Fabbroni, Via Bazzi, Via Nazario Sauro, Via Dante, Piazza Buonamici, Via Fabbri,
Park retro comune, parte di Piazza  Repubblica, Piandrati e  Via Provicniale a Contea. 

Coperto buche con catrame in Via Bruciatoia fra Via Mazzini  e il  ponte della ferrovia

Officina: Riparato altro pannello di una voliera



Fatto conteggio pali e rete occorrenti per chiudere parte del giardino del Borghetto dal lato della
strada al posto della stecconata

Area coop sottottetto tolto tortora morta e tappato i buchi nella reta

Recuperato Porter in Via Garibaldi rimasto fermo

MERCOLEDI' 30

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Parco Albereta di Dicomano pulizia 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini

Messo catena e lucchetto al cancello carrabile dietro alla scuola media su segnalazione dell'ufficio

Taglio erba e pulizia aiuole di Piazza Repubblica compreso le aiuole laterali

Piazza Repubblica pulizia a fondo  delle vasche

Officina: iniziato a smontare frizione e cuscinetti del Porter + ordinato materiali

GIOVEDI' 31

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Officina:  manutenzione Porter in attesa del pezzo di ricambio

Viaggio di sasso alla draga a San Piero con scarico al magazzino

Lavori d'ufficio nell'edificio comunale  (cimitero, compost, fiera, fioriture, varie....)

Cucina assistito idraulico per sostituzione del filtro dell'acqua  del forno

Provato a togliere mattonella traballante per le scale del comune con esito negativo non si sfila  

Pomeriggio:

Lavori d'ufficio al magazzino fine/inizio mese + aggiornamenti

Officina: continuato manutenzione Porter

Sopralluogo strade di Corella, Bricciana e Frascole causa pioggia persistente, tolto sassi in strada

VENERDI'  01

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Tagliato ributti ai tigli e pulito interno di Via Vittorio Veneto fino al civico 166 

Viaggio a Vicchio da fornitore per approvvigionamento materiali

Portato 1 tavolo + svariate sedie nel museo. Ripreso sedie  dalla biblioteca e riportate al magazzino

Sostituito rete rotta al casotto dietro al comune

Messo palo + specchio stradale a Castel del Pozzo 

Coperto buche con catrame interno di Via Veneto fino al civico 166 

Attaccato cartello GUASTO al fontanello Pubblico per gettoniera incastrata

Pulizia straordinaria in Via Bruciatoia fra i 2 ponti segnalata all'ufficio

Officina: ritirato frizione del Porter da autoricambi  e iniziato il rimontaggio


