
                                                COMUNE DI DICOMANO
                                                  
                                                          Provincia di Firenze

   

LAVORI SVOLTI dal 9 al 13 maggio 2022

LUNEDI' 9

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Programma di lavori di questa settimana

Smontaggio fiera di maggio di cui:

Ripreso e ripulito le transenne gialle utilizzate per indicare i parcheggi, recuperato birilli da Via
Mazzini, recupero delle transenne in vari punti del paese, rimessaggio di tavoli,  panche, gazebi e
materiali vari utilizzati per l’allestimento della fiera

Pulito parte dell'autorimessa

MARTEDI' 10

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Sostituito stampe sui divieti di sosta dietro al Comune per mercato

Affissione stampe per mercatino sui divieti di Via Dante e Piazza Buonamici. 

Scuolabus Ducato ristretto mascherina dello sterzo

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini

Pulizia area cani di Dicomano vuotato cestino e pulizia limitrofe

Ripreso  tutte   le  transenne  da:  Via  Mazzini/Via  Vittoria,  Via  Bruciatoia  Via  Garibaldi,  San
Giovanni, Via Nazario Sauro, Via Don Lino, Piazza Matteotti e Piazza Repubblica e riportate agli
ex macelli. Tolto striscione da Piazza Repubblica

Ripreso divieti di sosta da Via Mazzini

Ripreso fiori e piante dagli ex macelli e portate al magazzino e cimitero

Cimitero di Dicomano caricato l’escavatorino e portato agli ex macelli

Tirato fuori la paglia dai gazebo dentro agli ex macelli e fatti cumuli

Ufficio anagrafe (per elettorale)

Smontato gazebo da Piazza Buonamici con rimessaggio al magazzino. 

Smontato e riportato la voliera insieme ad altri 2 pannelli al magazzino fs di Contea

Finito lo smontaggio delle poste agli ex macelli

Pomeriggio:

Ex macelli  caricato con Terna la paglia sul camion, continuato a rastrellare sotto ai gazebo, fatto 3
viaggi di scarico a Badia a Bovino

Messo divieti di sosta per montaggio postazioni elettorali (Via Fabbri,  Area Coop, Stazione di
Contea, Via Fabbroni). Tolto striscione fiera da Piazza Repubblica



Magazzino tolto forche dalla Terna e rimesso pala

Messo 2 transenne in Via Gramsci a metà strada a coprire sciame d'api e avvertito apicoltore

Portato  gazebo avuti  in prestito  a Borgo San Lorenzo

Ex macelli caricato l’escavatorino e riportato al magazzino

Caricato altri materiali utilizzati per la fiera dagli ex macelli 

MERCOLEDI'11

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Magazzino tolto pala dalla Terna e rimesso forche

Scaricato escavatorino al magazzino

Portato colonnini con catenelle nella Sala antistante la sala del Consiglio

Riportato pedana in legno al magazzino fs di Dicomano

Ex macelli parcheggio, ricomposto i pannelli delle gabbie verdi nelle ceste

Riportato ai Proprietari i  bracieri 

Portato le 2 ceste con le gabbie verdi al magazzino

Ex macelli parcheggio, rastrellato e caricato paglia sul camion 

Ripreso 2 transenne gialle da Via Gramsci 

Caricato pesi per postazioni elettorali dal magazzino fs di Contea

Tolto corone dai Monumenti ai caduti 

GIOVEDI' 12

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Pulizia Parco Albereta e  parcheggio degli ex macelli

Richiuso pozzetto in Piazza Buonamici (aggiustato la linguetta)

Ripreso 4 tavoli di plastica dalle scale del Comune lato biblioteca

Sopralluogo alla Celluzza vicino al Fontanello per banchina da riparare (già fettucciata)

Fatto  sopralluogo  con  responsabile  per  la  sicurezza  al  Cimitero  di  Dicomano,  al  magazzino
comunale e ai magazzini fs di Dicomano

Cimitero di Dicomano riparato impianto elettrico ossari a dx e della cappella 

Lavori d'ufficio al magzzino

Portato Twingo dal magazzino al Comune e preso Panda e portata al magazzino per manutenzione

Montaggio dei pannelli elettorali (4 postazioni 3 pannelli a postazione)

Riposizionato peso a Castel del Pozzo ingresso area pedonale

Collocato pesi sulle 4 postazioni elettorali e caricato pannelli e pali dal magazzino fs di Contea

Caricato cesta con Terna sul camion

Al magazzino di Borgo San Lorenzo per restituzione materiale fiera

Pomeriggio:

Scuole elementari 1° piano constatato che il lavandino dei custodi ha lo scarico intasato nel muro e
constatato che allo stesso piano una cassetta di  altro bagno è rotta (occorre idraulico).  Scuole
elementari  ripreso  2  corrimano  staccati  dalle  scale  e  constatato  che  gli  altri  sono  dondolanti



Riparato la cassetta nel bagno del Tunnel e pulito griglia all'esterno della scuola vicino all'ingresso
delle IV e V. Preso accordi con ufficio per portabandiere da riparare alle scuole medie. 

Portato al museo 3 tavoli e 2 panche

Ripreso divieti di sosta dagli ex macelli e dal parcheggio di Via Fabbroni 

Finita pulizia degli ex macelli e del parcheggio  dopo lo smontaggio della fiera

Ulterio viaggio di reso al cantiere comunale di Borgo san Lorenzo

Caricato seconda cesta con Terna sul camion per il viaggio di domattina

Officina: sostituito gomma bucata alla Snapper

Iniziato manutenzione Panda

VENERDI'  13

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere

Piazza Buonamici riportato i cubi in pietra che erano al magazzino e riposizionato anche le fioriere

Ex macelli tolto le sedie da sopra il teatro e posizionate nella sala. Tagliato erba all'esterno.

Altro viaggio di reso al cantiere comunale di Borgo San Lorenzo

Cimitero di Dicomano tumulazione urna in ossario e ritirato documenti

Affissione numeri e targa sui pannelli elettorali nelle 4 postazioni

Albereta e area cani di Contea vuotato i cestini e pulito

Ripreso 2 pericoli generici in prossimità del cantiere della stazione di Dicomano

Ritiro  da  fornitore  di  materiali  per  rifare  la  recinzione  ai  giardini  del  Borghetto  Nuova
lottizzazione

Sopralluogo al campino alla stazione di  Contea. Manca la rete di protezione dietro alla porta che
confina con il bar e quindi le pallonate vanno dirette sulla parete del bar creando disagio e danno.
Preso misure e chiesto preventivo

Lavori svolti la settimana scorsa


