Comune di Dicomano
Provincia di Firenze
Con la presente si elencano i LAVORI SVOLTI dal 31-08-2015 al 05-09-2015

LAVORI SVOLTI DAL 31-08-2015 al 05-09-2015
LUNEDI' 31
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu
Pulizia Parco Albereta Dicomano : cestini. Pulizia area camper Borghetto, e pulizia Parco Albereta di Contea.
Cimitero di Contea e Cimitero di Frascole : vuotato cestini
Cimitero di Dicomano vuotato cestini e pulito bagno.
Cimitero di Dicomano esumazione ordinaria di I. S. destinazione loculo 1° q a sx 1° piano.
Piazzale delle scuole elementari portato via sabbia e detriti accumulati all' ingresso, sopralluogo al piano terreno per
controllare la chiusura delle porte antipanico (1 porta interna che si affaccia sul giardino della materna da sostituire
serratura).
Sopralluogo per preparazione lavori in Piazza A:Moro ( migliorare il flusso dell'acqua piovana......) con il
Responsabile Bendoni
Palazzetto : movimentata la sabbia per i giochi della Valdisieve all'interno del campo sportivo
Portato ceste del palco e pedane (6x4) in prossimità del parcheggio interno agli impianti sportivi per la festa dei 4
settembre,
Riportato frigo dagli ex macelli alla cucina.
Palazzetto spostato e caricato 2 ceste sul camion rosso(cupole + piccolo capannone) di proprietà del comune di
Borgo San Lorenzo.
Riportato ceste di cui sopra al magazzino comunale di Borgo San Lorenzo.
MARTEDI' 01
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu
Lavori svolti la settimana scorsa
Continuano i lavori agli impianti sportivi
Incontro con responsabile “Il Cenacolo” ed operatori volontari del convitto ex convento Sacro Cuore mostrato fatto
pulizia aree verdi pubbliche (raccolta manuale carte, lattine, bottiglie....) nel Parco Albereta, Via Bruciatoia, argine
sul fiume, Via Romana, Via Don Lino, Via Pertini, aree verdi area coop, parcheggi stazione Dicomano, giardini di Via
Frittelli, Piazza Trieste, parcheggi degli Impianti sportivi e Via Mazzini.
Sala del Consiglio sistemazione della cesta di fiori .
Caricato cisterna dal magazzino stazione fs di Contea .
Scaricato cisterna di cui sopra agli impianti sportivi vecchi.
Ritirato dalla cucina e portati in officina due carrelli da riparare
Officina: continuato i lavori di costruzione/montaggio/ verniciatura dei due corrimani per il Cimitero di Dicomano
che verranno montati sui muri adiacenti le due rampe di scale che conducono dal 1° q a dx alla zona lato Pieve del
Cimitero.
Sostituzione cilindro 1 porta interna che si affaccia sul giardino della materna.
Iniziato i lavori d'imbiancatura esterna parte bassa della scuola nuova lato sx ingresso scuole elementari e muretti
giardini interni alle aule della materna, riprese di intonaco e imbiancatura al piano terreno scuola nuova aula di
accoglienza del prescuola.
Dato penetro sulle 3 nuove transenne in legno
Cimitero di Corella : vuotato cestini e pulito
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Portato daily bianco in carrozzeria per sostituzione vetro rotto.
MERCOLEDI' 02
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu
Cimitero di Dicomano esumazione ordinaria di M. L. destinazione ossario.
Via Mozza : messo palo e cartello con disco orario 60 minuti
Via Veneto : modifica dei 2 cartelli del disco orario ( da 30 minuti a 60 minuti) di fronte all'ingresso pedonale della
coop.
Continuato i lavori d' imbiancatura esterna parte bassa della scuola nuova lato sx ingresso scuole elementari e muretti
giardini interni alle aule della materna, riprese di intonaco e imbiancatura al piano terreno scuola nuova aula di
accoglienza del prescuola.
Cimitero di Contea : iniziato la potatura dei cipressi (fatti 3).
Ripreso scuolabus Iveco da officina autorizzata e lasciato scuolabus Ducato.
Messo telecamera e cartelli di video sorveglianza nelle scale dell'edificio comunale lato Via Don Bosco.
GIOVEDI' 03
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu
Continuano i lavori agli impianti sportivi
Piazza Repubblica : tagliato erba con rasaerba, pulizia vasche con retini.
Contea tolto la terra che tappa completamente la prima caditoia a sx nella salita ( Convento) di Via Cecchini.
Cimitero di Dicomano esumazione ordinaria di F. A., destinazione ossario.
Assemblea sindacale
Lavori d'ufficio fine ed inizio mese (buoni, bolle, scontrini)+ cartoline aggiornamento dei registri cimiteriali
Continuato i lavori d' imbiancatura esterna parte bassa della scuola nuova lato sx ingresso scuole elementari e muretti
giardini interni alle aule della materna, riprese di intonaco e imbiancatura al piano terreno scuola nuova aula di
accoglienza del prescuola.
Modifiche sulle nuove 3 transenne in legno tolto gli arpioni e fissato con viti e colla il centro della transenna con le
gambe (in modo che durante la collocazione delle stesse non si smontino)
Ingrassaggio scavatorino al cimitero di Dicomano
Riparazione del riduttore di pressione in officina
Portato il ns generatore (in prestito) alla ditta che stà finendo i montaggi del Ponte Nuova ciclabile.
VENERDI' 04
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu
Programma di lavori per la prossima settimana
Pulizia straordinaria alle scuole medie: corridoi e aule coinvolte nei lavori dei saggi eseguiti precedentemente
Raccolto e smaltito gatto morto incidentato in Via Nazionale.
Montaggio e smontaggio forche all' escavatore scaricato 2 bancali di compost con sistemazione all'interno
dell'autorimessa.
Messo cartellonistica stradale adeguata sulle nuove 3 transenne in legno e collocazione di 2 di esse incrocio Piazza
Repubblica/Via Dante.
Scuolabus Minerva sostituzione dello specchio anteriore sx. con adattamento impianto elettrico.
Officina: continuato i lavori di costruzione/montaggio/ verniciatura dei due corrimani per il Cimitero di Dicomano
che verranno montati sui muri adiacenti le due rampe di scale che conducono dal 1° q a dx alla zona lato Pieve del
Cimitero
Ripreso generatore prestato alla ditta che stà finendo i montaggi del Ponte Nuova ciclabile.
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SABATO 05
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu
Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per funerale ore 10.30.
Cimitero di Dicomano fatto funerale in terra di R. S.
Messo 2 divieti di sosta in Piazza A.Moro per lavori da eseguire lunedì.
Rilegato ai tutori le piante alto fusto alla scuola materna.
Montaggio dei 2 nuovi corrimano al Cimitero di Dicomano
Iniziato le riparazioni con saldature e rinforzi dei 2 carrelli della cucina
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