
                                                COMUNE DI DICOMANO
                                                  
                                                          Provincia di Firenze

                    

LAVORI SVOLTI dal 4 al 8 aprile 2022

LUNEDI' 04

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Programma di lavori di questa settimana 

Parco Albereta di Dicomano pulizia compreso parcheggio ex macelli

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

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini, spazzato e pulito il bagno

Tolto cartello incidentato in Via Garibaldi al Tabernacolo

Pulito manualmente guado sulla ciclabile (semaforo rosso)

Cimitero di Contea scala di marmo vicino alla cappellina, rimurato il piano di uno scalino + la
cimasa laterale. Vuotato i cestini e segato arbusti  che sporgevano dentro al cimitero dall’esterno

Officina: finito montaggio frizione Porter + manutenzione del veicolo

Sopralluogo al giardino  dell’asilo per vedere i giochi da riparare 

Portato camion blu officina autorizzata per revisione

Sopralluogo strada di Bricciana per segnalazione sospetto avvallamento

Pomeriggio: Sostituzione su scuolabus

MARTEDI' 05

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Taglio erba e pulizia marciapiedi di Viale Mazzini

Cimitero di Dicomano aggiunto terra sepolture sprofondate quadro lato Pieve

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe

Sostituzione su scuolabus 7.00 – 9.30 e 12.00 – 13.00

Officina: smontato secondo cilindro Terna per grossa perdita di olio ad officina per riparazione

Giardino Asilo smontato scivolo e portato in officina

Iniziato i lavori all' Area pic nic di Frascole

Pomeriggio:

Officina: sgrassato e lavato braccio Terna. Riempito scivolo con Poliuretano per riparare il buco 

Coperto buche con catrame in Viale Gramsci, Piazza Buonamici 

Scala a sx della scuola materna, rimurato alcune mattonelle e dato silicone sullo scalino. Ripresa di
muratura nel giardino di un'aula della materna

MERCOLEDI' 06



Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Parco Albereta di Dicomano pulizia + vuotato i cestini

Pulizia dell'area cani di Dicomano e zone limitrofe 

Lavori svolti la settimana scorsa 

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

Area cani di Contea vuotato i cestini

Copertura buche  parcheggio di Via Fabbroni, Via Frittelli, Via Mazzini, Via Bruciatoia sotto al 
ponte della ferrovia, Piazza della Repubblica

Via Nazionale giardino con giochi, tagliato e portato via  frasche che coprivano un lampione.  
Portato via cartello stradale  a terra sulla ciclabile dietro al ponte.

Viaggio a Vicchio dal fornitore per acquisto materiali

Steso guaina a pennello intorno ai 2 lucernari alle scuole quelli che sono sopra alla dispensa

Cimitero di Dicomano: riparato tetto della Galleria per  innumerevoli infiltrazioni sottostanti

Officina: continuato costruzione ultimo pannello di una voliera. Tagliato a misura le assi per l'asilo
nido di Contea e tolto schegge.

GIOVEDI' 07

Coordinamento ed organizzazione del  personale del cantiere

Portato all'asilo nido di Contea, terriccio, sabbia e assi tagliate 

Lavori  d'ufficio  nell'edificio  comunale  di  cui:  Fiera  e  Cimitero  per  aggiornamenti  sullo
svolgimento e per l'organizzazione

Rimesso cartello incidentato in Via Garibaldi al Tabernacolo

Fatto  altro  cartello  con  supporto  in  legno  e  copertura  in  plexiglass  relativo  alle  norme  di
comportamento del gioco della Funivia del Parco Albereta e attaccato sul gioco 

Sceso lavatrice da un'appartamento sopra agli uffici del comune

Nastrato e Cartellato i pini in Via Bruciatoia a confine con il  Parco Albereta e park ex macelli per
processionarie in strada

Continuato i lavori all' Area pic nic di Frascole

Pomeriggio:

Finito i lavori all' Area pic nic di Frascole

Raccolti rifiuti abbandonati sul fieme Sieve strada pedonale

Lavorì d'ufficio per cimitero

VENERDI'  08

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini + parcheggio ex macelli

Cimitero di Frascole, Contea e Dicomano, controllato tutte le chiavi. Fatto copie con cartellini per
Spiga di Grano

Cimitero di Dicomano organizzato estumulazione straordinaria, preparato tutti i materiali

Taglio erba e pulizia parcheggio ex macelli, conteggio steccati per fiera nell'ex isola ecologica. 

Continuato riparazione dello scivolo dell' asilo



Finito ultimo pannello di una voliera e manutenzione motosega piccola

Sostituito un colonnino incidentato in Via Garibaldi

SABATO 09

Cimitero di Dicomano fatto estumulazione straordinaria  


