Comune di Dicomano
Provincia di Firenze
Con la presente si elencano i LAVORI SVOLTI dal 22-06-2015 al 27-06-2015
LAVORI SVOLTI DAL 22-06-2015 al 27-06-2015
LUNEDI' 22
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu
Continuano i lavori agli impianti sportivi
Cimitero di Contea : vuotato cestini e spazzato
Cimitero di Dicomano: vuotato cestini e spazzato, bagnato piante nei vasi e pulito il bagno
Pulizia a fondo Parco Albereta, rastrellato intorno alle panchine, recuperato balla di fieno (zona P.Vecchio/Via
Garibaldi)
Officina: Viaggio a Borgo S.Lorenzo per revisione del camion bianco (esito positivo). Aggiornamento libretto della
gru del camion bianco presso officina a B.s.l. che ha effettuato la revisione alla stessa.. Iniziato piccole riparazioni
sempre su camion bianco consigliate dall'officina autorizzata.
Ripreso divieti di sosta da Via Dante Alighieri (escluso quelli dal civico 7 al civico 47), Piazza Buonamici e Piazza
Repubblica escluso quelli che saranno utilizzati per passaggio del trasporto eccezionale del ponte e del motoraduno
(solo strada).
Taglio erba e pulizia Piazza Buonamici tra cui: ex pini, spartitraffici rose, area limitrofe agli uffici PT, Via Nazario
Sauro e S.Onofrio
Potatura e pulizia rose in Piazza Buonamici
Piazza Buonamici riprese con cemento sulle mattonelle del vialetto area retro cassonetti.
Muratura di piccolo pezzo di cimasa all'ingresso della scuola materna
Sopralluogo su strada della Tinaia e su strada di Bricciana per valutare e continuare i lavori di manutenzione da fare
(catrame/stabilizzato)
MARTEDI' 23
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu
Officina: sostituito le testine dello sterzo del camion bianco, viaggio dal gommaio a B.s.l. per convergenza e
inversione delle gomme anteriori. Officina iniziato il fissaggio del controtelaio su telaio
Continuano i lavori agli impianti sportivi
Iniziato i lavori di manutenzione alle scuole tra cui: taglio pruni giardino asilo, taglio erba e pulizia all'ingresso
delle elementari e sul retro dell'edificio delle elementari compreso il fosso che confina con i garages di Via Frittelli,
portato via gomme (ex pavimento giochi) vicino al cancello del giardino della materna, pulizia e raccolta carte dei
giardini, portato via tappeti rotti accumulati nel sottoscala esterno, tolto e raccolto molti sassi nel piazzale scuolabus
vicino ai cassonetti e nel giardino della materna, pulizia da erbe infestanti aiuola delle piante aromatiche, sterro del
vialetto che unisce ingresso delle elementari con ingresso della materna e apertura di tutti i pozzetti nei giardini
interni delle aule della materna nel tentativo di dare acqua ai lavandini esterni.
Organizzato per funerale al Cimitero di Contea che sara' svolto domani
Segato 1 cartello in Piazza Repubblica per il passaggio del Ponte per la ciclabile e messo la stessa segnaletica su una
transenna mobile
2 viaggi con escavatore al Palazzetto per scaricare il nostro palco riportato dal Comune di Vicchio.
Recuperato panchina in più da piazza Trieste e portata in Via Pertini
Viaggio al magazzino comunale di San Godenzo e preso l' escavatore del Comune di Londa + rampe.
Viaggio al magazzino comunale di Londa e preso la benna (più piccola di quella che è montata adesso) da sostituire
all'escavatorino ritirato a San Godenzo
MERCOLEDI' 24
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Comune di Dicomano
Provincia di Firenze
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu
Copertura buche con catrame: Via Gramsci rotonda , Via Pertini, Piazza Repubblica, Via Mazzini, parcheggi stazione
di Dicomano lato destro e lato sinistro, buca profonda strada di Bricciana la prima curva dopo le rotoballe, Via
Bruciatoia, Via Frittelli.
Tolto detriti su strada ,causa temporale di ieri : Ponte di Celle, Piazza Buonamici, P.zza Aldo Moro.
Officina: rimesso viti nuove sotto al cassino del camion bianco, sbloccato e sostituito la cinghia del trattorino Ferrari
tagliaerba, ricerca guasto elettrico innesto lame. Smontato freni anteriori sx alla Punto per ordinare quelli nuovi
Cimitero di Contea: scaricato escavatorino, fatto buca e preparato per funerale terra ore 10.00 con funzione nel
cimitero. Aggiunto terra su tombe sprofondate di M. G. e T.M.R.
Cimitero di Contea fatto funerale terra O.A., ripreso l' escavatorino e scaricato al magazzino comunale.
Raddrizzato bandone d'ingresso dell'autorimessa.
Portato 3 pesi per i capannoni agli impianti sportivi.
Viaggio a Vicchio da elettrauto per ritiro materiali.
GIOVEDI' 25
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu
Continuano i lavori agli impianti sportivi
Viaggio al Comune di B.s.l, per ritiro 4 cupole e scaricate agli impianti sportivi. Ritirato a B.s.l. ricambi per
continuare riparazioni alla Fiat Punto.
Taglio erba e pulizia Piazza Repubblica, pulizia vasche con retini, strappato erbacce in evidenza nelle fioriture,
vuotato la carta dagli uffici, pulizia delle scritte più grandi sul Monumento.
Cimitero di Dicomano rifacimento parte dell'impianto elettrico terra nel 3° Q a dx e acceso luce terra S.F. e G.M.
Ripristinato impianto luce alle tombe in terra rimaste nella parte alta del quadro.
P.zza Repubblica controllo e pulizia di tutti gli irrigatori di ogni settore e sostituzione totale di 1 irrigatore rotto per
atti vandalici
Impianti sportivi portato 4 pesi quadrati, 3 pesi dell'elettorale e 7 catene
Pulizia area camper borghetto, Parco Albereta + cestini, raccolta carte giardini di Via Gramsci tutti fino in fondo.
VENERDI' 26
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu
Officina: continuare le manutenzioni ordinarie sui veicoli comunali
Continuano i lavori agli impianti sportivi
Taglio pruni sul muro del fiume in Via Bruciatoia, taglio erba e pulizia intorno alle panchine della Sagginalese
Programmato le prossime 3 esumazioni nel Cimitero di Contea
Installato le ordinanze per il motoraduno in Piazza Repubblica
Installato divieti di sosta e ordinanze e per il V° martedì spazzamento straordinario in Via Fabbri, Via Fabbroni, Via
Bruciatoia, Via Dante.
Caricato su camion bianco impianto audio + materiali vari dal magazzino Pd , 10 sedie e portato il tutto agli savi
Etruschi nel magazzino.
P.zza Stazione Dicomano: sopralluogo con Geom.Bendoni per pianta medio fusto su area pubblica ma che invade
proprietà privata. Contattato condomini e per il momento viene deciso di rivalutare la situazione in autunno.
Viaggio alla draga per sasso cimitero di Dicomano con scarico all'esterno cancello lato Pieve. Ritirato altri ricambi
per la Punto. Officina: continuano i lavori sulla Punto: sostituzione dischi, pasticche e flessibili. Fatto lo spurgo
dell'olio, fatto prova su strada.
SABATO 27
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Comune di Dicomano
Provincia di Firenze
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Programma di lavori per la prossima settimana
Caricato sul camion rosso 12 materassi + 1 rete per Saharawi
Tolto divieti di sosta da Via Mazzini e da Via Don Bosco con nuova collocazione in Via di Piandrati e parcheggio
retro comune
Giardino della scuola materna segato 3 mozziconi in ferro della vecchia recinzione riaffiorati in superficie
Scuole medie spostato i banchi nelle 3 aule al piano terreno per allestimento Saharawi, scaricato i 12 materassi e la
rete
Officina: registrato frizione camion rosso. Continuano i lavori sulla Punto: ristrinto marmitta, sostituzione filtro e
olio
Recuperato e consegnato chiavi delle scuole medie (porte interne) volontarie Auser per Saharawi
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