
Comune di Dicomano 

Provincia di Firenze
LAVORI SVOLTI DAL  18-09-2017 al  23-09-2017

18 LUNEDI'

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.

Viaggio a Vicchio da fornitore edile per acquisto materiali.

Piazza  Repubblica:  inizio  lavoro  per  ricostruzione  del   basamento   del  colonnino  della
recinzione del Monumento ai Caduti. 

Montaggio stecche alle pareti in due aule alle scuole elementari  al 1° piano edificio nuovo.

Smontato palco 4x4  dalla Pieve. Ripreso scala.

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini e finito la potatura degli ultimi due cipressi.

Pulizia Parco Albereta e area cani compresa vuotatura cestini. Caricato e portata al magazzino
un materasso e la testata di un letto abbandonati da ignoti nel parcheggio degli ex macelli.

Ripreso  divieti  di  sosta  da  Via  Dante,  Piazza  Buonamici  e  Piazza  Repubblica.  Ripreso  3
transenne da Via Garibaldi e 3 transenne da Via Don Bosco.

Cimitero di Contea vuotato i cestini e pulito. Copertura buca profonda Via San Biagio incrocio
con la S.S. 67.

Messo numero dell'ordinanza sui cartelli di divieto per cavalli sulla nuova ciclabile e montati 3
nuovi cartelli

Finito inventario della segnaletica presente al magazzino comunale 

19 MARTEDI'

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu.

Officina:  iniziato   il  montaggio  delle  vecchie   panchine  (acquisto  materiale  necessario,
verniciatura).

Collocato n. 3 pali con cartello di divieto di transito animali da soma e  da sella agli ingressi
della pista ciclabile e collocato gli stessi cartelli di dimensioni più piccole agli ingressi del Ponte
sulla ciclabile.

Viale Don Bosco collocato palo e due cartelli (limite di 20 e pericolo bambini ) pressi scuola.

Caricato cesta del palco e pedane dalla Pieve con rimessaggio al Magazzino.

Lavori  d'ufficio  intera  mattinata  di  cui  aggiornamento  per  color  Vibe,  Fiera  d'  Ottobre  e
cimiteriali.

Lavori svolti la settimana scorsa.

Rinvasato 2 piante edificio comunale.

20 MERCOLEDI'

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.

Dato diserbante nel cimitero di Dicomano.

Cimitero di Dicomano n° 1 esumazione ordinaria.

Caricato batti-asfalto e catrame  per copertura avvallamenti  in Piazza Trieste.

Copertura buche con catrame in Via Fabbroni incrocio Viale Gramsci.
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Piazza Trieste livellato con catrame ai lati, il dosso sull'attraversamento  pedonale che si trova
all'  imbocco della  strada privata  per  diminuire  i  disagi  alle  abitazioni  della  zona durante le
piogge. Riportato  il batti-asfalto al magazzino comunale  di Londa.

Cimitero di Frascole vuotato il cestino.

Officina: completato il montaggio delle due panchine.

Piazza Repubblica ricostruito la cimasa del colonnino rimurato lunedì.

Rifermata con silicone la cimasa del marciapiede della biblioteca sempre in Piazza Repubblica,
che risultava rovinosamente incidentata e traballante. Riattaccato circa 7 pezzi.

Segnalato  con pericolo generico  piccola  frana  in  loc.  Borghetto,  vicino al  cartello  di  inizio
paese.

21 GIOVEDI'

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu.

Pulizia del Parco Albereta, svuotato cestini.

Piazza Repubblica taglio erba, ripulite aiuole fiorite e finito di concimare. 

Cimitero di Corella vuotato i cestini.

Piazza  Repubblica  rifatto  la  sede  e  rimurato  colonnino  incidentato  incrocio  V.le  Mazzini)
Collocazione di  1 palo con cartelli  (pericolo bambini  + spazzatrice) in Viale Don Bosco in
prossimità della scuola.

Viaggio a Vicchio per acquisto sostegni in cemento per panchine.

Ufficio urbanistico per mettere in ordine manifesti della Fiera d’ Ottobre.

Collocazione di 2 panchine, una all'Albereta di Contea e l'altra all'Albereta di Dicomano 

22 VENERDI'

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.

Officina: pulizia di due motoseghe e  delle catene. Montato lame nuove su 3 decespugliatori 

Cimitero  di  Contea  pulizia   all'esterno  del  cimitero.  Taglio  arbusti,  pruni  e  segato  piante
infestanti (aliantus). Acceso luce loculo  per nuovo contratto.

Piazza Repubblica tolto gatto morto dentro ad una vasca.

Puliamo il mondo: Ritirato il materiale necessario per il progetto e seguito, nella pulizia delle
aree verdi all’interno del perimetro della scuola, i ragazzi che partecipano all’evento.

Officina modificato cartello per ingresso Parco Albereta.

 23 SABATO

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.

Programma di lavori per la prossima settimana.

Distribuzione del compost al magazzino.

Scuole medie rifermato al muro telaio di una porta del bagno dei maschi del  piano seminterrato.

Edificio comunale riparato la chiusura della finestra dell'ufficio del ragioniere.

Scuole medie 1° piano aule delle elementari, fermato  al muro con tasselli una lavagna in 3° A.
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Fermato al muro con tasselli attaccapanni, specchio e porta-scottex nel bagno delle insegnanti
sempre al 1° piano. Aggiunto  altre stecche 1 aula nelle elementari al 1° piano scuola nuova

Officina: tagliato a misura i vetrini per le postazioni velox. Controllato supporto radio  auto della
Polizia Municipale che risulta da riparare.

Ritirato ferro dal fabbro per cancello del cimitero di Dicomano e scaricato in officina

Cimitero di Dicomano apertura ossario e tumulato urna cineraria
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