Comune di Dicomano
Provincia di Firenze
LAVORI SVOLTI DAL 20-04-2015 al 25-04-2015
LUNEDI' 20
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu
Supporto nei lavori dei montaggi fiera di cui: consegnato materiali all'idraulico, consegnato materiali all'elettricista.
Installato divieti di sosta e ordinanze in via XXV Aprile, Piazza Buonamici fronte Monumento e ingresso pedonale di
Piazza Trieste lato Via Veneto + transenna piccola
Ripreso divieti di sosta da Via Dante Alighieri e Piazza Buonamici con nuova installazione in Piazza Repubblica per
mercato settimanale anticipato al venerdì e per montaggio palco di fronte alla biblioteca mercoledì. Portato 2
transenne in Piazza Repubblica per chiusura del vialetto lato edicola festa Anpi di domenica
Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per il funerale del pomeriggio
Cimitero di Dicomano consegnato alla Misericordia di Pontassieve mummia ( proveniente da estumulazione nn
andata a buon fine) di S. G. . per cremazione
Ricercato lo striscione della Festa dello Sport (X modifiche) e consegnato in ufficio
Strada di Corella sostituzione delle ordinanze per l'inizio dei prossimi lavori di sistemazione della strada.
Cimitero di Dicomano vuotato cestini e spazzato a fondo.
Cimitero di Contea vuotato cestini e spazzato.
Cimitero di Frascole vuotato il cestino e pulito
Parco Albereta raccolta carte + cestini. Area camper Borghetto raccolta carte e cestini. Parco Albereta di Contea
raccolta carte e cestini. Strada Vecchia fino al Grossi. Piazza Trieste.
Viaggio a Borgo al cantiere comunale e ritirato le gabbie per la fiera con scarico in area fiera bestiame.
Appartamento in Via Fabbroni casa s.p.a. finito i lavori .
Taglio erba e pulizia Piazza Trieste. (Monumenti ai Caduti)
Area fiera: lato parcheggi raddrizzato cupola incidenata con braccio Gru
POMERIGGIO: Caricato pesi e pannelli dal magazzino fs di Contea. Montaggio della postazione elettorale nel
parcheggio degli Impianti Sportivi vecchi
Cimitero di Dicomano fatto funerale terra di P. A.
MARTEDI' 21
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu
Lavori svolti la settimana scorsa
Taglio erba e pulizia Monumento ai caduti di Larciano, di S.Lucia e di Contea (Stazione)
Vuotato la carta dagli uffici
Taglio erba e pulizia a fondo Piazza della Repubblica con rifiniture. Pulizia vasche con retini. Provato l'impianto di
irrigazione e iniziato la sostituzione di diverse testine degli irrigatori (rotte involontariamente durante il montaggio
della recinzione delle aiuole per carnevale)
Portato impianto audio + prolunga+ prese in biblioteca
Tolto altalena rotta e usurata dal giardino pubblico di Via Gramsci dietro ai condomini num. Civico 12 (lato ferrovia)
e riempito con terra le buche dove erano interrati i pali del gioco
Portato palco 6x8 agli Impianti sportivi e montaggio dello stesso per fiera.
MERCOLEDI' 22
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu
Via Fabbri scalette, riparazione della ringhiera con saldatura e rifissaggio de la stessa al muro
Viaggio a Londa per ritiro palco 6x4
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Iniziato il montaggio del palco (6x4) in Piazza Repubblica e, messo segnaletica per delimitare il materiale rimasto
in quell'area
Installato divieti di sosta retro Palazzo Comunale per montaggio postazione elettorale
Cimiteri di Frascole e Cimitero di Contea tagliato erba all'interno con pulizia a fondo
GIOVEDI' 23
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Taglio erba e pulizia Cimitero di Dicomano all'interno(compreso Monumento ai Caduti) e all'esterno con pulizia a
fondo, tagliato i ributti dei cipressi che invadono i vialetti. Rivuotato cestini e pulito
Piazza Repubblica terminato montaggio palco per manifestazione del 26 Aprile.
Viaggio a Borgo per ritiro teli/cupole mancanti per continuare i montaggi delle cupole stesse
Caricato i pesi dell'elettorale dal magazzino di Contea e scaricati una parte nel parcheggio interno degli impianti
sportivi vicino alle cupole un'altra parte vicino alle cupole del campo sportivo e l'ultima parte nel parcheggio retro
Palazzo Comunale (per montaggio pannelli elettorali)
Spostato le ceste (con i materiali rimasti dai montaggi e non) e messe in vari punti dell'area fiera in cui non danno
noia
Ufficio per lavori
Piazza Repubblica ricontrollato settori dell'impianto d'irrigazione e programmato la centralina
Contatti con Aer per le fioriture da piantare lunedì ( disponibilità di tipi di piante, disegno aiuole.....)
Incontro con amministrazione
Continuato i lavori nei bagni al campo sportivo
POMERIGGIO: Finito il montaggio della postazione elettorale retro Palazzo Comunale
Cambiato 2 irrigatori rotti in Piazza Repubblica e rimurato cartello all'inizio di Via Frittelli
Ufficio per lavori
Portato 30 sedie + 4 tavoli in plastica in biblioteca
VENERDI' 24
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu
Ritirato i fiori dal fioraio, portati al Cimitero di Dicomano, composto i mazzi e allestito i vasi dei Monumenti nel
Cimitero di Dicomano e Monumento ai Caduti di Contea per ricorrenza 25 Aprile.
Con Polizia Municipale incontro per la viabilità della fiera della prossima settimana (conteggio e posizionamento dei
divieti di sosta e transenne da portare)
Programma di lavori per la prossima settimana
Sostituito ordinanze in Piazza Repubblica, portato 2 divieti di sosta con ordinanze per taglio erba nel parcheggio del
Borghetto
Pista ciclabile Contea su segnalazione di cittadino privato sciame d'api in prossimità della pista ciclabile, contattato
apicoltore per la rimozione dello stesso e atteso per indicargli il punto dello sciame
Ritirato alcune corone di alloro dal fioraio e collocate 1 Piazza Buonamici, 1 Piazza Trieste, 1 S.Onofrio, 2 Cimitero
di Dicomano per ricorrenza 25 Aprile.
Taglio erba e pulizia S:Onofrio (Monumenti ai Caduti), taglio erba e pulizia spartitraffico di Piazza Buonamici
Area fiera bestiame nel capannone 12x18 montaggio dei tubolari per fare 2 box per i cavalli
Fissaggio di tutte le cupole con le catene e in alcuni casi risistemando i pesi
25 SABATO
FESTA DEL 25 APRILE
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