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LAVORI SVOLTI DAL 28-09-2015 al 04-10-2015 

LUNEDI' 28  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Tagliato  erba e pulito Piazza Buonamici marciapiede ex pini e Via Nazario Sauro. 

Cimitero di Contea : vuotato cestini  

Cimitero di Dicomano: vuotato cestini 

Scaricato dal camion bianco alcuni materiali utilizzati nell' inaugurazione del Ponte/Ciclabile ( 4 tavole in legno 2 del 
museo  2 degli scavi , sedie, tavoli in plastica al ns magazzino). 

Fatto più viaggi dal magazzino fs di Contea preso pannelli di canniccio circa 24 e portati nella stanza della Pro Loco 
per allestimento fiera d' ottobre. 

Portato bacheche in legno dal magazzino fs al Convento. 

Controlli sul Ducato Scuolabus  per revisione (libretto, estintore, martelletti, cassetta p.s.......). 

Officina:  modifiche e preparazione dei cartelli per la pulizia strade (integrazione di 1 cartello in Via Fabbri e 1 in Via 
Bruciatoia) modifiche e preparazione cartelli da aggiungere in Piazza Buonamici per il mercatino terza domenica. 

Programma di lavori di questa settimana 

Lavori svolti della settimana scorsa 

Ufficio varie (fiera e aggiornamento segnalazioni) +  accordi con familiari per 2 funerali 

MARTEDI' 29  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Viaggio a San Godenzo per ritiro  5 gazebo + teli  laterali con 2 camion.  

Inizio dei montaggi dei gazebo di cui sopra in Piazza Repubblica con relativi ancoraggi. 

Portato escavatore (Terna) al magazzino comunale di Londa e fatto lo scambio con il loro escavatorino 

Cimitero di Contea : scaricato escavatorino del comune di Londa. Fatto buca e preparato per funerale ore 11.00. 
Apertura loculo in prima fila nel seminterrato e preparato per funerale del giorno successivo. 

Cimitero di Contea 1° q a dx ritrovato vecchi cavi elettrici  durante lo scavo in terra. Verifica  dello stato degli stessi e 
riposti nel pozzetto di partenza. 

Cimitero di Contea fatto funerale in terra : C. T. ripreso escavatorino e scaricato al ns. magazzino. 

 Iniziato i lavori  sulla cartellonistica stradale provvisoria di cui : ripreso divieti di sosta utilizzati per lo spazzamento 
straordinario del V° martedì da Via Bruciatoia, Via Fabbroni, parcheggio retro comune, Via Fabbri. Nuova 
collocazione degli stessi con affissione ordinanze relative alla “Fiera d’ ottobre” in Piazza Buonamici, Piazza 
Repubblica, Piazza Trieste,  Piazza Matteotti, Via Ponte Vecchio,  Via Bruciatoia, Via Battisti. Sostituzione delle 
ordinanze in Via Dante sui divieti già esistenti. 

Scaricato e sistemato su bancali 80 presse di paglia  e collocate nell'autorimessa. 

Riconsegnato   il generatore dall'Unione dei Comuni utilizzato per inaugurazione Ponte Pista Ciclabile. 

MERCOLEDI' 30  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Continuato i montaggi  dei gazebo in Piazza Repubblica compreso ancoraggi con pesi e corde.  

Caricato transenne  dal magazzino e portate in Piazza Repubblica lato Misericordia scaricate  a gruppi in due punti. 

Viaggio a Rufina per ritiro 4 gazebo blu 3x3 e Viaggio a Londa per ritiro 3 gazebo bianchi 6x3 (risultati  al montaggio 
con teli strappati) e relativi  teli laterali. 
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Finito i lavori  iniziati ieri sulla cartellonistica stradale provvisoria di cui : ripreso divieti di sosta utilizzati per lo 
spazzamento straordinario del V° martedì da Via Bruciatoia, Via Fabbroni, parcheggio retro comune, Via Fabbri. 
Nuova collocazione degli stessi con affissione ordinanze relative alla “Fiera d’ ottobre” in Piazza Buonamici, Piazza 
Repubblica, Piazza Trieste,  Piazza Matteotti, Via Ponte Vecchio,  Via Bruciatoia,Via Battisti. Sostituzione delle 
ordinanze in Via Dante sui divieti già esistenti. 

POMERIGGIO: Cimitero di Contea fatto funerale in loculo di C. A. e acceso lampada votiva 

GIOVEDI' 01  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Portato cannicci in piazza della Repubblica  per effettuare divisori nei gazebi . 

Portato 1 transenna inizio Via Garibaldi (con collocato sopra  “transito consentito solo autovetture). 

Portato 1 transenna inizio Via Battisti e 3 transenne in Piazza Matteotti, portato 2 transenne in Via Nazario Sauro. 

Portato 2 transenne in Piazza Buonamici ai due ingressi. 

Piazza Repubblica taglio erba e pulizia con rifiniture . 

Continuato montaggi gazebo in Piazza Repubblica ancoraggi con pesi e corde, montaggio cannicci e divisori e 
relativi teli laterali. 

Viaggio a Contea per altri pannelli di canniccio successivamente montati e ancorati. Viaggio a Londa per ritiro 2 
gazebo blu 3x3 del Comune di Rufina. Portato teli di copertura bianchi  strappati da tappezziere per riparazioni. 

Cimitero di Dicomano collocazione ponteggio elettrico e apertura loculo in V fila (galleria lato Pieve all'esterno). 

Accordi con familiari per estumulazione e per i  2 funerali di domani. 

Prova montaggio poltrona con presse di paglia + canne. 

VENERDI' 02  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Cimitero di Dicomano estumulazione straordinaria di O.M. e raccolta resti ossei mortali di O. I. posizionandoli in 
nuova cassettina. Preparazione per funerale del pomeriggio. 

Cimitero di Dicomano funerale  in loculo ore 11.30 di G. G.. 

Piazza Repubblica : continuato il montaggio dei gazebo estensibili (blu e bianchi)con ancoraggi con pesi e corde. 
Ripreso le coperture    riparate dal  tappezziere e montate . Lavori vari inerenti la preparazione della fiera. 

Segnato con chiodi e rondelle i  posti per i banchi della fiera. 

POMERIGGIO : Cimitero di Dicomano funerale in loculo di C. A. nel 2 q a dx con 2 cassettine di resti ossei mortali 
di O. M. e I. . 

Viaggio a Contea : presi ulteriori  4 pannelli di canniccio e caricato pesi. 

SABATO 03   

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Tagliato canne e fatte a misura per le poltrone di paglia di cui sotto. 

Caricato presse di paglia  e collocazione  con montaggio di 5 poltrone in paglia (Piazza Buonamici) + lavori vari 
inerenti la fiera. 

Portato 5 tavoli in legno prestati dalla polisportiva e posizionati sotto gli stando. 

Montaggio di gazebo in canniccio con corde e pesi di fronte alla biblioteca. 

Copertura dei gazebo in canniccio con nylon  in piazza della Repubblica. 

Montaggio di gazebo estensibile bianco, con ancoraggi in Piazza Trieste. 

 


