
                                                COMUNE DI DICOMANO
                                                  
                                                          Provincia di Firenze

   

LAVORI SVOLTI dal 30 al 3 giugno 2022

LUNEDI' 30

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Pulizia a fondo  del Parco Albereta + vuotato i cestini. Fascettato altalena rotta

Programma di lavori di questa settimana 

Pulizia area cani di Dicomano e zone limitrofe + vuotato il cestino

Tagliato e strappato erba fra i rosi negli spartitraffici di  Piazza Buonamici

Via Bruciatoia vuotato il cestino

Cimitero di Dicomano riacceso lampada votiva

Ripreso transenne giardino area coop (usate per delimitare sciame d'api)

Cimitero  di  Dicomano ripreso  caprette  arancioni  e  riportate  al  magazzino.  Sostituito  lampade
votive bruciate delle tombe dei primi e secondi quadri. 

Celle incrocio con la Fratta tolto e scaricato nella campana del vetro 2 buste contenenti bottiglie
trovate abbandonate a bordo strada

Fatto e comunicato elenco all'ufficio tecnico di segnaletica da riordinare

Tolto i pali e i cartelli della postazione elettorale a Contea trovata rotta per atti vandalici. Fatto
scavi con Terna per gettare i plinti

Viaggio a Vicchio da fornitore per approvvigionamento materiali

Asilo di Dicomano spruzzato induritore nel piano del gioco da rinforzare.

Viaggio alla draga per stabilizzato

Riparazione buca di fronte al fontanello alla Celluzza 

MARTEDI' 31

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Tagliato erba e pulito in Via  della Vittoria marciapiedi e intorno alle piante

Tagliato erba e pulito autovelox Rimaggio

Pulizia Parco Albereta + vuotato i cestini

Lavori svolti la settimana scorsa

Contea parcheggio della stazione, gettato basi per la  postazione elettorale smontata ieri

Albereta: rimesso dado ad altalena 

Strada di Corella:  finito di tappare buca centrale e tolto segnali

Cucina: sopralluogo per prendere acqua prima dell'arrivo al forno

Ripreso divieti di sosta della pulizia straordinaria del V° martedì: Via Fabbri,  Via Nazario Sauro,



interno di Via Veneto, Via Bazzi,  Via Fabbroni

Organizzato e comunicato alla ditta Spiga di Grano tumulazione di urna in loculo nel cimitero di
Dicomano 

Pomeriggio:

Cimitero di Contea regolato i fari del convento. Cimitero di Contea nel 2° q a sx allacciato luce
nuovo contratto e predisposto impianto elettrico per dare luce a tutta la fila 

Ripreso divieti di sosta della pulizia straordinaria del V° martedì: Via Dante, Piazza Buonamici,
Via Provinciale, Piandrati, strada di Frascole 

Cucina/Officina: costruzione chiave per filtro del forno della cucina dopo aver smontato il filtro
del forno della cucina e successivo rimontaggio

Piazza Borghini preso i 2 colonnini all'ingresso e portati in officina, fatto modifiche rimessi nella
propria sede con chiusura a vite

MERCOLEDI' 01

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini

Sostituito stampe sui divieti di sosta park retro comune. Collocato divieti  di  sosta e affissione
stampe per Autoraduno in Piazza Repubblica 

Piazza Repubblica tagliato  erba e pulito. Iniziato  a strappare erba dalle aiuole fiorite e a tolto
sfioriture ai rosi lato gelateria

Cimitero di Dicomano sopralluogo per indicare il loculo per una tumulazione di urna

Montato postazione elettorale di 3 pannelli in officina adattato e saldato pali

Contea parcheggio stazione collocato e fermato la postazione di cui sopra nei plinti fatti martedì

Ricercato contatore dell'acqua vicino agli impianti sportivi vecchi

Castel del Pozzo aperto cancello per agevolare recupero di un capriolo da parte della asl

Officina:  continuato  lavori  di  riparazione  sulla  fiat  panda in  attesa  dell'arrivo  di  un  pezzo  di
ricambio

VENERDI'  03

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Ricerca scatole presso supermercati per ufficio anagrafe per elezioni 

Raddrizzato cartello stradale allo Stop in Piazza Repubblica

Tolto bancale di fronte al fontanello della Celluzza

Organizzato e preso accordi  telefonici  con la ditta e con i familiari in ufficio per funerale che si
terrà sabato 4

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini

Pulizia area cani di Dicomano + pulizia limitrofe + vuotato cestino

Lavori d'ufficio (aggiornamento registro con  stampe programmi e lavori svolti)

Piazza Repubblica  continuato a strappare erba dalle aiuole fiorite e a tolto sfioriture ai rosi lato
museo

SABATO 04

Cimitero di Dicomano  inumazione defunta




