Comune di Dicomano
Provincia di Firenze
Dicomano 03/ 02 /2015
Oggetto: LAVORI SVOLTI dipendenti esterni.
Con la presente si elencano I LAVORI SVOLTI dal 26-01-2015 al 01-02-2015
LAVORI SVOLTI DAL 26-01-2015 al 01-02-2015
LUNEDI' 26
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Sostituzione su scuolabus intera giornata (7.00 – 8.30/ 13.30 – 15.00/16.00 – 17.30)
Continuato i lavori al Ponte alla Corella cominciato muratura lato nord in prima mattinata poi cessati per
pioggia.
Officina finito saldature delle carrucole sui pali delle bandiere di proprietà “Impianti sportivi”
Raccolta carte con pinze Parco Albereta, Via Mazzini, Via Bruciatoia, Area coop esterna e parcheggi Stazione
Dicomano
Vuotato carta dagli uffici. Pulizia interna delle scale laterali
Smontato i 2 divieti di accesso all'ingresso delle scuole in Via Don Bosco
MARTEDI' 27
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Lavori svolti la settimana scorsa
Montaggio palco 6X8 (per manifestazione Carnevale) in Piazza Repubblica
Installazione cartellonistica per manifestazione “ Carnevale 2015 ” divieti di sosta con ordinanze in Via
Mazzini, Via Vittoria, Via Dante, Piazza Buonamici, Piazza Matteotti, Via Bruciatoia, Piazza Repubblica tutta.
Portato transenne in Piazza Repubblica (lato fronte asl, lato a.sl., fronte lavanderia e lato ex distributore
carburanti ). Portato transenne Via Vittoria ( lato farmacia) e Piazza Matteotti (parcheggio). Portato transenne
piccole in Via Mazzini lato campo sportivo. Portato 2 transenne in Via Bruciatoia (per istituzione senso unico
prima e dopo il sottopasso della ferrovia).
Sostituzione su scuolabus intera giornata (7.00 – 8.30/ 13.30 – 15.00/16.00 – 17.30)
Caricato inerti con escavatore grande su camion ditta autorizzata per il trasporto a discarica degli stessi.
MERCOLEDI' 28
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Pulizia e sotituzione cartelli segnalati per decorazioni “Clat” di cui: sostituito cartello P.Livello in Piazza Trieste,
sostituito cartello “Parcheggio” in Piazza Buonamici lato ingresso, Pulito 2 cartelli “Parcheggio” e quello
relativo all' attraversamento stradale in Via Mazzini, tolto in Via Fabbri cartello grande rallentare scuola (rotto) e
sostituito con attraveramento bambini ,Piazza Buonamici alzato e raddrizato segnale “Parcheggio” e palo
incidentato lato uscita. Parco Albereta sostituito divieto gioco a pallone, cani al guinzaglio.....all'ingresso e
aggiunto lo stesso tipo di cartello su palo già esistente vicino al fontanello.
Piazza Repubblica : realizzazione recinzione provvisoria a protezione dei prati realizzata con manici di scopa e
rete ombreggiante in occasione della manifestazione “Carnevale 2015”
Parcheggio ex macelli installazione divieti di sosta per lavori da eseguire domani
GIOVEDI' 29
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Cimitero di Contea vuotato cestini, effettuata pulizia. Terminato controllo e sostituzione lampade bruciate
iniziato la settimana scorsa. Riprodotto il 1° quadro a sx per prossime esumazioni
Cimitero di Dicomano vuotato cestini effettuato spazzamento e pulizia bagno. Cimitero di Dicomano apertura
loculo per inserimento urna cineraria alle ore ore 11.30
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Contea, inizio Via San Biagio, ripreso buche profonde
Cimitero di Dicomano nel 2° q a sx preparazione dell'impianto elettrico per fila vicina al vialetto ed acceso luce
a terra.
Parcheggio ex macelli: con escavatore grande livellato il più possibile l'area e ricaricato lo stesso con stabilizzato
e sasso.
Contea, Via Mozza, chiusura temporanea del fontanello con tappo a seguito della rottura della cannella.
3 Viaggi trasporto stabilizzato e sasso dalla draga di San Piero per i lavori al parcheggio ex macelli.
Causa maltempo, montato pala da neve su escavatore grande, montato spargisale piccolo su ape Poker e caricato
con forche pancale di sale su camion rosso.
VENERDI' 30
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Forte vento e pioggia
Tolto pala da neve dall' escavatore, tolto lo spargisale dall' ape Poker e scaricato pancale di sale dal camion
rosso.
Caricato inerti con escavatore grande su camion ditta autorizzata per il secondo trasporto a discarica degli stessi.
Con escavatore grande e camion rosso tolto frana che impediva la viabilità delle auto, su strada di Bricciana lato
sx poco prima del bivio delle Pozze. Riapertura 3 chiaviche esistenti, rifacimento scannelli nei punti più
necessari
Strada di Corella sopralluogo per frane e controllo chiaviche principali, ripreso attrezzi lasciati sotto al Ponte per
i lavori che nn è stato possibile continuare.
Lavaggio dei cassoni dei camion per il trasloco da effettuare domani
Rimesso in piedi molti divieti di sosta e transenne (necessari per la manifestazione del carnevale 2015) buttati
giù dal vento.
Sostituzione delle ordinanze sia sui cartelli che sulle transenne per errore di trascrizione
Programma di lavori per la prossima settimana
Messo e poi tolto 2 transenne all'inizio della strada Sagginalese causa strada temporaneamente chiusa.
Portato altre 2 transenne lato comune, aggiunto divieti di sosta e ordinanze in Via Mazzini e Via Bruciatoia per
manifestazione “Carnevale 2015”
Sopralluogo scuole per programmare posizionamento arredi che arriveranno domani mattina
SABATO 31
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Preparazione per manifestazione “Carnevale 2015” della cartellonistica e dei birilli per effettuare il doppio
senso in Via Mazzini
Scuole di Londa: ritirato arredi usati ma in buone condizioni tra cui : sedie, banchi, lavagne e 2 tavoli grandi.
Caricato 3 camion e scaricati alla scuola elementare di Dicomano.
Ripreso dal Cimitero e dal Magazzino 6 transenne e portate al Palazzetto Riportato al Palazzetto i pali
alzabandiera ai quali sono state saldate carrucole e cavi precedentemente. Messo cartello aggiuntivo e
provvisorio con indicazioni di località in Via Veneto di fronte all'ultima uscita di Via Frittelli
Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per funerale il pomeriggio, aggiunto terra sulle tombe cedute.
Presi dal Magazzino di Contea 4 pannelli di canniccio e portati in Piazza Repubblica.
POMERIGGIO: Cimitero di Dicomano fatto funerale terra .
DOMENICA 01
POMERIGGIO: In servizio per la festa del carnevale, portato segnaletica, cartelli e birilli, per istituzione del
doppio senso in Via Mazzini. Montaggio e smontaggio della stessa a inizio e fine serata.
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