Comune di Dicomano
Provincia di Firenze
LAVORI SVOLTI DAL 06-04-2015 al 11-04-2015
LUNEDI' 06
LUNEDI' DELL'ANGELO
MARTEDI' 07
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu
Arrivo dei nuovi l.s.u. ore 7.30 per conferimento incarichi
Accompagnato, 2 L.S.U. al Palazzetto per i lavori da fare in collaborazione con Area verde.
Portato via legno e ferro (ingombranti) dalle scuole, rimasto dopo lo smontaggio del cantiere dei lavori di ristrutturazione della stessa.
Viaggio a Selvapiana del materiale di cui sopra e caricato anche altro legno e materiale vario accantonato al ns magazzino
Installato divieti di sosta e ordinanze Piazzetta Ponte Vecchio per montaggio palco giovedì
Cimitero di Dicomano: portato l' escavatorino del Comune di Londa dal 2° q all'esterno del cimitero dove è stato ripreso dal Comune di
San Godenzo per portarlo a Londa
Scuole elementari nuove: smontato il cilindro della porta del locale tecnico nel giardino della materna in quanto rotto ed ordinato uno
nuovo in ferramenta. Cambiato ulteriore cilindro alla bacheca fronte lavanderia dal lato dei giardini
Officina : fatto manutenzione e riparato il rasaerba rosso piccolo (non partiva). Fatto il cambio dell'olio.
Cimitero di Dicomano : 4 esumazioni ordinarie in collaborazione con operatori della Misericordia di Pontassieve: R. D. 8.30 A. T. 9.30
G. F. 11.00 e I. M. 12.00 destinazioni ossari ad eccezione di R. D. che è stata messa in deposito nell'ossario comune
Cimitero di Dicomano: vuotato cestini e spazzato a fondo, taglio erba nel quadro delle ceneri, pulizia bagno, raschiato erba fra i quadri
e controllato/sostituito le lampade votive tutta la parte vecchia del cimitero
Cimitero di Contea :vuotato cestini e spazzato tagliato erba aiuola all'interno e all'esterno, riportato sassolini intorno all'ultima sepoltura
( S. B.)
Caricato inerti ottenuti dai lavori già iniziati dagli operai del comune nei bagni vicino all'area fiera bestiame
MERCOLEDI' 08
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu
Affiancamento con la Polizia Municipale per la lezione pratica del corso per Ausiliari del Traffico dalle ore 8.30 fino alle 12.30
Giardino nuovo all'ingresso della scuola materna spazzato vialetti a fondo portando via terra e sabbia, pulizia delle aree verdi compreso
il balzo da sporcizia, legni, ferri, plastica.....spazzato da foglie e sassi vialetto laterale che si collega con le elementari e iniziato pulizia
del fossetto e balzo a confine con l'edificio di Via Don Bosco .
Lavori svolti la settimana scorsa
Lavori d'ufficio al magazzino (cartoline) e consegnato il tutto ufficio tecnico. Fatto elenco per nuove fioriture di Piazza Repubblica
Monitoraggio lavori in fiera
Sopralluogo cancello carrabile a sx dell'ingresso della scuola materna per creare e posizionare un fermo dello stesso. Preso le misure
ordinato il pezzo dal fabbro che ce lo ha consegnato a fine mattinata.
Montaggio del fermo di cui sopra
POMERIGGIO: Sostituzione su scuolabus 13.30 – 15.00 16.00 – 17.30
Rottura del sedile di guida dello scuolabus Ducato, smontaggio di quello a fianco e rimontaggio dello stesso a quello del posto di
guida, messo protezione.
POMERIGGIO: Lezione per Ausiliario del Traffico
GIOVEDI' 09
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu
Caricato palco e pedane dal magazzino e portate nella Piazzetta del Ponte Vecchio
Montaggio del palco 6X8 nella Piazzetta del Ponte Vecchio
Sostituzione del cilindro della porta dell'ufficio Personale nell'edificio Comunale.
Continuato pulizia nel fosso a fianco del giardino dell'ingresso nuovo della materna (1 camion di sassi molto grossi e inerti)
Pulizia all'interno dell'autorimessa lato rastrelliera
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Viaggio a Barberino di Mugello (cantiere comunale) per ritiro di cinghie, catene, bulloneria del tendone per i montaggi in fiera
Monitoraggio lavori in fiera + uffici per aggiornamenti + aggiornamento buoni.....
Lavori nei bagni agli impianti sportivi finito di portare via tutti i calcinacci e continuato le tracce
VENERDI' 10
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu
Smontaggio innesto rotto del tubo idraulico della terna
Via ponte Vecchio, Via Garibaldi e Via Nazario Sauro portato divieti di sosta e transenne con affissione ordinanze per la chiusura della
strada per il giorno 12 Aprile.
Viaggio a Borgo : per portare il camion bianco per revisione gru da officina autorizzata. Ritirato innesto per tubo idraulico terna
Caricato e posizionato alcuni pesi nel parcheggio pubblico degli Impianti sportivi nuovi (in previsione del montaggio delle cupole per
la prossima settimana)
Rimontaggio innesto su tubo idraulico terna.
Pulizia a fondo Parco Albereta e vuotato cestini
Installato divieti di sosta e ordinanze nel parcheggio pubblico degli Impianti sportivi nuovi (in previsione del montaggio delle cupole
per manifestazione “Fiera di maggio 2015” prossima settimana).
Cimitero di Corella riparazione su impianto elettrico terra (ricerca filo e sostituzione) nel 1 q a sx
Taglio erba e raccolta carte argine sul fiume lato Ponte Vecchio e taglio erba e pulizia canala all'interno del parcheggio pubblico degli
impianti sportivi nuovi (in previsione del montaggio delle cupole)
SABATO 11
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Programma di lavori per la prossima settimana
Aggiornamento dei registri cimiteriali + ricevute + controllo allacciamenti lampade votive
Organizzato con Misericordia di Pontassieve il funerale del pomeriggio di B.M in terra a Dicomano
Ripreso dagli scavi Etruschi la macchinetta prestata per dare il diserbante e pulizia del Cimitero di Frascole + cestino
Distribuzione del compost al magazzino + Pulito (camion rosso)
Copertura buca con catrame sull'incrocio del grand'angolo in Piazza Repubblica
Piazza Buonamici su segnalazione della Polizia Municipale inserimento di Stop all'uscita della Piazza lato via Dante Alighieri e tolto
pannelli aggiuntivi sotto i cartelli Parcheggio.
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