Comune di Dicomano
Provincia di Firenze
Oggetto: LAVORI SVOLTI dipendenti esterni settimana dal 19-01-2015 al 24-01-2015
LAVORI SVOLTI DAL 19-01-2015 al 24-01-2015
LUNEDI' 19
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Viaggio a Selvapiana per scarico cartongesso tolto alle scuole medie sabato 17 + legno in deposito/discarica al
magazzino + sedie in platica rotte.
Viaggio alla draga di San Piero e preso rena per i lavori al Ponte alla Corella
Magazzino comunale con escavatore grande spianata la strada di accesso.
Appartamento in Via Fabbroni case popolari finito di svuotare arredi rimasti.
Cimitero di Dicomano apertura loculo 1° Q a sx 1° piano terza fila. Estumulazione straordinaria non andata a buon
fine. Avviato la procedura per la cremazione. Atteso la Misericordia di Pontassieve e traslato la salma dalla cassa
originale alla cassa per la cremazione e consegnato il tutto all'impresa. Smaltimento rifiuti cimiteriali prodotti a ns
carico. Pulizia dell'area e preparazione per il funerale del pomeriggio .
Scuole elementari al 2° piano siliconato e messo in sicurezza lo scalino (con piastrina in acciaio) che si trova fra la
scuola vecchia e quella nuova
Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo 1° Q a sx 1° piano terza fila.
MARTEDI' 20
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Lavori svolti la settimana scorsa
Tolto divieti di sosta da Via Dante, Piazza Buonamici, Piazza Matteotti, Via Fabbri e 2 transenne in Piazza Matteotti
;copertura buca profonda con catrame in Via Cesare Battisti
Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per funerale di Rita Pretolani
Cimitero di Dicomano vuotato cestini, pulizia bagno, spazzato e aggiunto nuovamente terra sulla tomba nel 1 q a dx.
Sterro e pulizia sotto al muro di cinta del cimitero che si affaccia su Via Don Lino Checchi.
Cimitero di Dicomano portato sasso per i quadri dall'esterno del cimitero al 2° q a sx fatto diversi viaggi con la
motocarretta.
Cimitero di Dicomano fatto funerale terra .
Inizio lavori sotto al Ponte della strada che porta a Corella e che si trova nel tratto fra il Cimitero e la Chiesa (
scaricato rena e montaggio cantiere,creazione percorso pedonale per accedere sotto al ponte, montaggio passerella
sempre sotto al ponte.)
Officina riparazione cartellonistica verticale incidentata e transenne.
Sopralluogo Cimitero di Contea per controllo orario di apertura e chiusura del cancello, problema nn risolto chiamato
manutentore Italia Impainti
MERCOLEDI' 21
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Continuato i lavori al Ponte alla Corella iniziato la pulizia delle pietre del muro da infestanti ed edera lato sx a sud,
ricerca pietre cadute nel fiume e rifatto e rimurato il montante sotto l'arco sempre da quel lato (e al quale si
rivolgevano le segnalazioni ricevute). Taglio piante e pruni addosso al Ponte sia lato sud che lato nord. Messo
transenne prima del ponte a sx vicino alla ringhiera per segnalare “ il pericolo
Sostituzione su scuolabus 7.00 – 8.30
Vuotato i contenitori della carta degli uffici
Installato divieti di sosta e ordinanze nel parcheggio impianti sportivi vecchi lato strada per abbattimento pino domani
GIOVEDI' 22
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Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Cimitero di Contea vuotato cestini, controllato e sostituito ove necessario lampade votive bruciate tutto il lato sx del
cimitero, terra loculi ed ossari
Cimitero di Frascole vuotato cestino e pulizia a fondo cimitero (tolto fiori abbandonati e nn curati, spazzato foglie)
Ripreso albero di Natale dalla scuola materna (da recuperare) e messo a dimora al magazzino
Aggiornamento dei registri cimiteriali e lavori d'ufficio al magazzino
Cimitero di Dicomano sopralluogo alla ricerca del loculo e preso accordi per l'accoglienza di urna cineraria che
arrivera' prossimamente.
Pulizia dei locali al magazzino compreso i bagni e alcuni scaffali
Continuato i lavori al Ponte alla Corella , tolto edera ed infestanti lato dx a sud del ponte (lavori interrotti casua
maltempo)
Preso dagli impianti sportivi nuovi i pali che sorreggono le bandiere, portati in officina e iniziato a saldarci sopra le
carrucole per il montaggio dei cavetti per alzare le bandiere
VENERDI' 23
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Sostituzione su scuolabus intera giornata (7.00 – 8.30 /13.30 – 15.00 / 16.00 – 17.30)
Fotocopiato i registri cimiteriali del 2014 e consegnato gli originali all'anagrafe
Programma di lavori per la prossima settimana
Lavaggio esterno scuolabus Ducato e scuolabus Mercedes
Sopralluogo al Cimitero di Dicomano con maresciallo di Dicomano a seguito delle innumerevoli segnalazioni per atti
vandalici. Lo stesso ha dato ordine ai suoi militari durante la sorveglianza nottura del paese di passare anche al
cimitero
Tolto divieti di sosta dal parcheggio impianti sportivi vecchi lato Via Fabbroni, e da Via Fabbri
Continuato i lavori al Ponte alla Corella lato dx a sud del ponte, continuato la pulizia delle pietre del muro tolto le
pietre che stavano per cadere, continuato la muratura e stuccatura delle stesse (sempre a sud del ponte)
SABATO 24
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Continuato i lavori alle scuole medie..... imbiancatura dei pannelli del controsoffitto ingiallati e sostituzione lampade
bruciate nei bagni
Officina continuato i lavori di saldatura delle carrucole sui pali iniziato giovedì
Cimitero di Contea inserimento di urna cineraria in ossario di Antonini Elio. Ossari nuovi del 2014 e preparazione
attacco luce
Incontro con responsabili ed amministrazione
Magazzino: distribuzione del compost al magazzino
Cimitero di Dicomano acceso luce terra .
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