Comune di Dicomano
Provincia di Firenze
LAVORI SVOLTI dal 05-01-2015 al 10-01-2015
LAVORI SVOLTI DAL 05-01-2015 al 10-01-2015
LUNEDI' 05
RECUPERO O FERIE PER TUTTI
MARTEDI' 06
FESTA DELLA BEFANA
MERCOLEDI' 07
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Ritirato divieti di sosta da Via Dante e Piazza Matteotti + 2 transenne piccole in Piazza Matteotti
Piazza Buonamici inizio smontaggio del Villaggio Natalizio …...tolto cannicci e pannelli con rimessaggio al magazzino
comunale di Dicomano e magazzino fs di Contea
Sostituzione neon bruciati nel Palazzo comunale (stanza ufficio commercio)
Riportato i tappeti della polisportiva dal palazzetto alla palestra delle scuole medie
Impianti sportivi nuovi: Corridoio lato sinistro causa perdita d'acqua saggi nel pavimento alla ricerca del tubo rotto, esito
negativo
Lavori svolti la settimana scorsa
Pulizia Parco Albereta e vuotato cestini
Piazza Buonamici tolto alberi di Natale e pesi all'ingresso del Villaggio Natalizio
GIOVEDI' 08
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Piazza Buonamici smontaggio del Villaggio Natalizio ….tolto catene, pesi, teli e smontaggio di tutte le cupole.
Rimessaggio pesi al magazzino, rimessaggio teli e cupole nelle ceste che la ditta di autotrasporti autorizzata dal Comune,
riporterà al Comune di Borgo San Lorenzo domani mattina. Riportato stufe/funghi alla ferramenta Capretti. Abbassato
capannone rosso che verrà smontato il pomeriggio dalle associazioni.
Portato impianto audio in biblioteca
Raccolto un cartello stradale “incidentato” relativo alla pulizia strade in Piazza Stazione
Via Gramsci rinterrato cartello incidentato fronte civico 10 aiuola centrale
Impianti sportivi nuovi:continuato saggi per la ricerca del tubo rotto nel corridoio con esito positivo, il tubo verrà riparato
dall'idraulico nel pomeriggio
Ripreso dal Palazzetto 2 fari grandi di ns proprietà e rimessi nella stanza dell'elettricista
VENERDI' 09
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Impianti sportivi nuovi ripreso nel corridoio i saggi fatti per la ricerca del tubo rotto, inserendo un pozzetto sotto al
pavimento nella zona scoperta sul lato sx del corridoio nel punto in cui si innescano diversi tubi e mettendo un pannello
provvisorio in legno fissato bene sull'apertura fatta dal lato dx del corridoio sul muro, in quanto e' stata fatta una
riparazione provvisoria sulla quale dovremmo reintervenire.
Ripreso scuolabus Minerva dall' autofficina a Borgo san Lorenzo per riparazione.
Smontato albero di Natale di Contea.
Smontato albero di Natale ingresso del Palazzo comunale
Recuperato tutti gli addobbi e luci Natalizie (provenienti da alberi, e villaggio Natalizio) con rimessaggio mansarda stanza
capo cantiere magazzino comunale.
Recupero divieti e transenne da Piazza Buonamici
SABATO 10
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Comune di Dicomano
Provincia di Firenze
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Programma di lavori per la prossima settimana
Ex isola ecologica scaricato con ditta di autotrasporti autorizzata dal Comune, capannone rosso utilizzato per il villaggio
di Natale.
Raccolto gatto morto in Via Veneto su strada S.P.551 fronte isola ecologica.
Sopralluogo con assessore su strade, giardini, cimiteri, per lavori da programmare.
Distribuzione del compost ai cittadini al magazzino
Cimitero di Dicomano vuotato cestini
Cimitero di Contea vuotato cestini
Cimitero di Corella vuotato cestini
Viaggio a Vicchio da elettrauto per scuolabus Mercedes (fumo bianco)
Via Mazzini: ritirato divieti di sosta e recuperato altri divieti di sosta e transenne da Piazza Buonamici.
Murato cartello stradale( divieto di transito ai veicoli con altezza superiore mt 1,90) in Via Mazzini, incrocio con Via
Bruciatoia. Rinterrato cartello nei giardini all'esterno degli Impianti sportivi nuovi
Via Mazzini: tolto vecchio cartello pubblicitario rotto e privo di ordinanza, ri segnale su cartello che era calato a terra
(incrocio pericoloso) rimurato cartello di indicazione di parcheggio.
Via Dante modifica del disco orario sui 4 cartelli (da 30 minuti a 60 minuti)
Sostituito cannella rotta in Piazza Trieste
Messo ordinanze nuove in Via Don Bosco
Distinti Saluti
il Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici
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