Comune di Dicomano
Provincia di Firenze

Con la presente si elencano i LAVORI SVOLTI dal 23-03-2015 al 28-03-2015
LAVORI SVOLTI DAL 23-03-2015 al 28-03-2015
LUNEDI' 23
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Sostituzione su scuolabus intera giornata 7.00 – 8.30 13.30 – 15.00 16.00 – 17.30
Parco Albereta tolto viti sporgenti al cavallino dell'area giochi nel Parco Albereta di Dicomano
Cimitero di Dicomano portato escavatorino dal secondo, al terzo quadro (rampa con forte pendenza) del Cimitero
utilizzando le rampe ,più lunghe delle nostre, in comodato da ditta B.A.
Viaggio alla draga di San Piero per sasso cimitero, scaricodello stesso al Cimitero di Contea. Riportato le rampe alla
ditta B.A. di Vicchio che ci sono state date in comodato per salire nel terzo quadro del cimitero di Dicomano
Cimitero di Dicomano portato sasso dall'esterno all'interno con motocarreta nel 2° quadro a sx e dx
Cimitero di Contea portato 1 camion di sasso dall'esterno, all'interno (con motocarretta) scaricato nel 2 q a sx e nel 1 q
a dx. Poi aggiunto fra le ultime sepolture nel 1 Q a dx + vuotato cestini
Cimitero di Dicomano acceso luce terra R. R. e rifatto impianto elettrico nel terzo quadro a sx per rendere la luce al
secondo Monumento ai Caduti. Ripassato filo nuovo nel prato e riallacciato il tutto alla scatola nel muro accanto alle
scalette del suddetto quadro
Cimitero di Dicomano terzo quadro a sx fatto traccia nel muro e allungato lo scalino con inserimento coriugato per
passaggio filo elettrico di cui sopra e rimurato il tutto.
Officina manutenzione rasaerba
MARTEDI' 24
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Lavori svolti la settimana scorsa
Cimitero di Dicomano 1 esumazioni ordinaria di G. F. con destinazione ossario.
Cimitero di Dicomano apertura loculo ex nuovi 2014 (l'ultimo) nel 1° q a dx 1° piano, acceso luce loculo G. D.
Cimitero di Dicomano 3° q a sx dietro al Monumento lotto degli ossari. Rifatto mazzetta fra 2 ossari risistemato la
muratura e rimurato un marmo (stava per cadere era sostenuto solo dal filo elettrico)
Comune di Londa ritirato dal magazzino comunale escavatorino di loro proprietà da utilizzare per esumazioni.
Officina Smontaggio ruote anteriori su scuolabus Minerva, verificato le pasticche dei freni e rimontato il tutto. Spia dei
freni ancora accesa, smontato interruttore del freno a mano, viaggio a Borgo San Lorenzo per prendere il ricambio con
il campione e rimontato il tutto.
Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo di T. G.
MERCOLEDI' 25
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Unione dei Comuni a Borgo San Lorenzo terza lezione del corso per ausiliari del traffico
Raccolta carte e cestini Parco Albereta di Dicomano
Raccolta carte Via Bruciatoia, Via Mazzini, parcheggio ex macelli, parcheggi Impianti sportivi, Piazza Trieste, impianti
sportivi vecchi e nuovi
Officina: tolto il vecchio lavandino e sostituito con quello nuovo (compreso gli scarichi) rifatto muretti di sostegno
Cimitero di Corella preso le misure (altezza dell'ingresso, nella parte superiore c'è la sbarra del cancello) per verificare
il passaggio dell' escavatorino di Londa che è più alto del nostro, che dovrà essere utilizzato domani, in questo cimitero
GIOVEDI' 26
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
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Sostituzione su scuolabus intera giornata 7.00 – 8.30 13.30 – 15.00 16.00 – 17.30
Cimitero di Dicomano vuotato cestini e spazzato. Tolto erbacce dai quadri.
Raccolta carte area coop esterna, Via Don Lino, parcheggi stazione
Vuotato carta dagli uffici
Officina manutenzione su scuolabus Minerva + viaggio a Borgo per acquisto materiali necessari. Suzuky jeep
sostituzione dei tergicristalli.
Escavatorino Londa messo nuova guarnizione sotto il tappo del galleggiante
Cimitero di Corella: fatto buca e preparato per funerale di G. P.
Cimitero di Corella: fatto funerale terra di G. P., ricaricato escavatorino per destinazione cantiere comunale. Aggiustato
luci con sostituzione portalampade Monumenti ai Caduti all'ingresso del suddetto Cimitero.
VENERDI' 27
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Programma di lavori per la prossima settimana
Sostituzione su scuolabus intera giornata 7.00 – 8.30 13.30 – 15.00 16.00 – 17.30
Livellato lo scalino della Biblioteca rimurato di recente in quanto la porta non apriva bene.
Edificio comunale ,stanza dell'assistente sociale, rimesso l'anta a vetro dell' armadio.
Mensa dell'asilo aggiustato la maniglia di una delle finestre che non chiudeva.
Viaggio a San Godenzo per ritirare scala aerea e messo birilli sulle scale dell'ingresso del Cimitero di Corella per la
rottura degli stessi avvenuta ieri portando l' escavatorino dall'esterno all'interno e viceversa
Striscione fiera modificato la data e sostituito gli anelli rotti
Sopralluogo alle scuole per lavori da fare domani e ritirato sedie rotte lasciate ai cassonetti
Installato divieti di sosta e ordinanze (imbustate causa pioggia) per lo spazzamento straordinario del V° martedì del
mese (31-03-2015).
Pulizia al magazzino stanza della timbratura, bagni e ufficio con rimessaggio materiali e pulizia cassette degli attrezzi
Portato via molti sacchi N.U. dal Cimitero
Lavori d'ufficio al magazzino: resonconto Misericordia di Pontassieve, aggiornamento dei registri cimiteriali, inizio
lavori d'ufficio di chiusura fine mese......
SABATO 28
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Al Palazzetto finito imbiancatura rimasta nelle parti alte con scala aerea.
Officina per lavori sulla Punto BX461EV , riparazione paraurti, smontaggio staffa trasversale di supporto del paraurti e
radiatore, raddrizzata e rinforzata.
Portato Scuolabus Minerva da Renai dopo i problemi che ci sono stati ieri pomeriggio.
Distribuzione del compost al magazzino.
Scuole medie: ripulito il percorso pedonale (sasso e terra) che va alla palestra sia dal lato di Via Don Bosco che dal lato
della Stazione, fatto scannelli, cosparso sasso ove necessario.
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