Comune di Dicomano
Provincia di Firenze
Con la presente si elencano i lavori svolti dal 01-06-2015 al 06-06-2015
LAVORI SVOLTI DAL 01-06-2015 al 06-06-2015
LUNEDI' 01
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu
Smontaggio dei seggi elettorali scuole medie di Dicomano e Asilo nido di Contea con
rimessaggio di tutti i materiali
Tolto palo e cartello (spazzatrice) incidentato al centro del parcheggio della stazione lato dx
Ripreso scuolabus Mercedes officina autorizzata B.S.L. e lasciato camion rosso per lavori di
preparazione per la revisione
Contatti con 2 famiglie per organizzazione di 2 funerali per mercoledì mattina
Installato di divieti di sosta e ordinanze in Via Mazzini e Via Bruciatoia per la festa
dell'Ambiente
Piazza Buonamici rifatto fori e rimurati palo e cartello per invalidi + palo e cartelli
sull'incrocio di fronte ai cassonetti incidentati la settimana scorsa
MARTEDI' 02
FESTA DEL 2 GIUGNO
MERCOLEDI' 03
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu
Lavori svolti la settimana scorsa
Sostituzione su scuolabus 7.00 – 8.30 13.30 – 15.00
Portato agli ex macelli 24 pannelli di canniccio (per la composizione di 6 casine di canniccio)
Taglio erba e pulizia ex macelli dentro e fuori nel parcheggio compreso parte di Via Bruciatoia
Sfrascato parte bassa del tiglio ubicato tra Viale Mazzini e Via Bruciatoia
Copertura con rete ombreggiante del cancello dell'ex isola ecologica
Cimitero di Dicomano apertura loculo e preparato per funerale di B. G. arrivo ore 9.30
Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per funerale terra di P. M. arrivo ore 11.15
Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo di B.G.
Cimitero di Dicomano fatto funerale terra di M.P.
Cimitero di Contea organizzato con la Misericordia di Pontassieve funerale terra di B. G.
consegnato moduli e segnato il posto
Cimitero di Dicomano vuotato cestini, pulizia bagno, pulizia a fondo cimitero e dato
diserbante. Cimitero di Contea vuotato cestini.
POMERIGGIO: Cimitero di Contea fatto funerale in terra
GIOVEDI' 04
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu
Sostituzione su scuolabus intera giornata (7.00- 8.30 13.30-17.30)
Lavori vari agli Impianti sportivi
Taglio erba e pulizia Piazza Repubblica senza rifiniture.
Ripreso 4 gazebo del Comune di Londa dalla Chiesa e portati agli ex macelli per la festa
dell'ambiente .
C:\Users\donatellab\Desktop\DA METTERE NEL SITO\Lavori svolti dal 1 al 6 giugno 2015 stampa.doc

Pag. 1

di 3

Comune di Dicomano
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Vuotato la carta dagli uffici
Pulizia e raccolta carte Piazza Trieste, Via Don Bosco, Via Mazzini, Via Bruciatoia, Via
Fabbroni, Via Romana, Ex macelli.....+ cestini Parco Albereta
Montaggio insegna in legno all'ingresso della scuola materna sopra le finestre prospetto
principale. A fine montaggio copertura della stessa con rete ombreggiante
Installato divieti di sosta in Piazza della Repubblica (festa goccia rossa)
Installato divieti di sosta in Via Don Bosco per inaugurazione della scuola materna
Portato agli ex macelli tavoli n°8.
POMERIGGIO:
Portato palco per festa goccia rossa (6x8) retro Monumento Piazza Repubblica
Lavori d'ufficio fine ed inizio mese
Portato 33 sedie bianche agli Scavi Etruschi
VENERDI' 05
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu
Lavori vari.. ..agli Impianti sportivi
Sostituzione su scuolabus intera giornata (7.00- 8.30 13.30-17.30)
Ex macelli fatto vedere agli organizzatori della festa il montaggio di 1 casina in canniccio,
lasciato i materiali occorrenti per continuare i montaggi e ripreso attrezzi a fine mattinata.
Taglio erba e pulizia giardini d'ingresso scuole materna e portato via vecchia ringhiera in ferro
nascosta fra l'erba alta a confine con il giardino bambini materna
Ripulito mediane sterratura la canaletta adiacente all'edificio privato e ritrovato la caditoia
intasata che è stata poi pulita e che creava le infiltrazioni d'acqua nei garage privati a confine
Rifacimento chiavi e consegna per la Polisportiva
Parcheggio interno impianti sportivi portato 2 transenne piccole più fettuccia e birillo per
segnalazione buca parcheggio.
Smontaggio Postazione (cartelloni elettorali) retro Palazzo Comunale e scaricato i materiali
magazzino fs di Contea
Preso il ns impianto audio dalla Biblioteca e montato alla scuola materna
Smontato impianto audio (teatro) dagli ex macelli e montato alla scuola materna
Ripreso il ns impianto audio dalla materna e portato agli ex macelli + collaborazione per
continuare i lavori per la festa dell'ambiente
Pomeriggio:
Preso 4 panche dagli impianti sportivi e portate ex macelli
Preso fornellone dagli impianti sportivi, portato al magazzino, pulito, sostituito tubo,
guarnizioni, fatto attacco gas, rimesso in funzione uno dei tre fornelli .
Portato fornellone agli ex macelli, viaggio alla Fornace ( S.Bavello) caricato 25 presse di fieno
Collocazione 3 transenne per la festa dell'ambiente (Via Vittoria, Via Fabbroni)
Ex macelli ex stanze della musica fatto trasloco materiali da quella di destra a quella di sinistra
e in quella di destra tolto pannelli che chiudevano i lavandini per “Festa dell' Ambiente “
06 SABATO
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Programma di lavori per la prossima settimana
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Impianti sportivi con escavatore grande e in collaborazione volontari Pd spostato ceste, portato
e collocato pesi per capannone grande + copertura buco con catrame nel parcheggio
Scaricato 25 presse di fieno nel Parco Albereta
Sostituzione ordinanze in Via Don Bosco
Via Veneto portato ferri laterali del palco da volontario della Misericordia per il palco che
verrà montato in serata dagli stessi volontari in Piazza Repubblica.
Ex macelli portato prolunga, 3 tappeti verdi, pesi e corde (per fissaggio casine e gazebo)
Inaugurazione alla scuola materna, tolto copertura della scritta in legno nel momento
dell'inaugurazione. Smontaggio impianto audio a fine manifestazione
Ex macelli rimontato con Assessore all' Ambiente i 2 impianti audio
Ripreso 2 transenne da Via Don Bosco con nuova collocazione in Piazza Matteotti e Piazza
Repubblica (ex- distributore carburanti)
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