
                                                COMUNE DI DICOMANO
                                                  
                                                          Provincia di Firenze

                      

LAVORI SVOLTI  dal 7 AL 11 marzo 2022

LUNEDI' 07

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Sostituzione scuolabus intera giornata

Programma  lavori di questa settimana

Parco Albereta di Dicomano pulizia  

Tagliato erba in Via Bruciatoia da Piazza Buonamici al ponte della SS67

Portato 2 tavoli in legno nello spazio antistante la sala del consiglio

Viaggio alla draga a San Piero preso sasso per Via Bruciatoia (primo viaggio)

Raccolto erba tagliata in Via Bruciatoia e iniziato a stendere il sasso

Sopralluogo “I Filipponi” per arbusti da tagliare

Officina: fatto disegno per costruire scossalina per muretto alle scuole fra il Tunnel e i locali della
cucina

MARTEDI' 08

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Tagliato piante in fondo a Via Frittelli al fine di migliorare la visibilità sull'incrocio

Officina: manutenzione rasaerba 

Costruito scossalina in rame per il muretto alle scuole. 

Tagliato erba e pulito pezzetti di marciapiedi in Via Vittoria, pezzetto di marciapiedi inizio strada
di Celle dopo il  ponte a sx ,  pezzetto di marciapiedi in Via Veneto adiacente ex lottizzazione
Galanti, fermata Bus inizio di Via Don Bosco, balzi alle scalette della Sala del Consiglio, area
intorno alla centrale termica dietro al Comune e marciapiede di fronte al di là della strada.

Viaggio alla draga per approvvigionamento sasso Via Bruciatoia (secondo viaggio)

Continuato a stendere il sasso in Via Bruciatoia

Scuole stuccato pareti esterne alla cucina lato tunnel

Pomeriggio:

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

Pulizia a fondo dell'area cani di Dicomano con pulizia a fondo anche limitrofe

Ripreso divieti di sosta da Piazza Buonamici

Albereta e area cani di Contea vuotato i cestini

Collocato divieto di sosta a “I Filipponi” per consentire taglio arbusti e pulizia aiuola  tappato buca



all'ingresso della strada che conduce alla prime case

Scuole stuccato  pareti esterne alla cucina lato tunnel

Lavato camion blu

Viaggio alla draga per approvvigionamento sasso  per Via Bruciatoia (terzo viaggio)

Scuole saldato sul posto scossalina in rame

MERCOLEDI' 09

Coordinamento ed organizzazione del  personale del cantiere

Finito di stendere il sasso in Via Bruciatoia

Parco Albereta di Dicomano pulizia + vuotato i cestini

Centro diurno riaperto porta  e sostituita serratura 

Coperto alcune buche profonde sulla strada di Corella 

Incollato e messo morsetti alla scossalina montata ieri pomeriggio alla scuole

Tolto cestino rotto accanto al Fontanello Pubblico in Via Fabbroni

Piccolo sterro all'inizio del Ponte di Celle 

Coperto alcune buche profonde sulla strada della Tinaia 

GIOVEDI' 10

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Taglio arbusti e pulizia a fondo in località “I Filipponi”

Sopralluogo a Scaffaia ai lati del ponte della 167 per installazione nuovi punti luce

Cimitero di Dicomano e Contea sopralluoghi per organizzazione funerali

Pomeriggio:

Distribuzione del compost al magazzino

Sopralluogo nel  fosso di  Celle  poco prima del  metanodotto a  seguito di  segnalazione:  è stato
riscontrato una serie di scarichi abusivi 

Coperto serie di buche con catrame  + battiasfalto in Piazza Bastiani 

Sostituito del tergicristallo all'auto elettrica e messa sotto carica

VENERDI'11

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini

Area cani di Dicomano vuotato i cestini e pulizia limitrofe

Cimitero di Dicomano aperto loculo edificio R  e preparato per funerale del pomeriggio

Cimitero di Contea aperto loculo edificio seminterrato seconda  fila e preparato per funerale del
pomeriggio. Lavato il pavimento del seminterrato

Cimitero di Dicomano controllo e sostituzione lampade votive

Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa

Sostituito lampada bruciata faro ex macelli

Piantato 2 susini  nel vialetto pedonale degli impianti sportivi

Castel del Pozzo riposizionato e richiuso il cancello di ingresso



Riportato auto elettrica al comune, portato 15 sedie in biblioteca, e ripreso 2 tavoli di legno dalla
sala antistante la sala del Consiglio

Officina: verniciato cestino

Pomeriggio:

Cimitero di Contea tumulazione defunto

Cimitero di Dicomano tumulazione defunto


