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   Con  la presente si elencano I LAVORI SVOLTI nella settimana dal 29-09-2014  al 05-10-2014 
 
 

LAVORI SVOLTI DAL 29-09-2014 al 05-10-2014 

LUNEDI' 29  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere ed Lsu 

Pulizia a fondo Parco Albereta Dicomano vuotato cestini 

Cimitero di Dicomano vuotato tutti i cestini e spazzato 

Installato divieti di sosta e ordinanze in tutta Piazza Repubblica per Fiera Ottobre 

Apertura e assistenza scarico ex macelli per collocazione nuovi arredi 

Caricato escavatorino dal Cimitero di Dicomano e portato al Cimitero di Contea 

Cimitero di Contea fatto buca e preparato per funerale  

Cimitero di Contea fatto funerale terra , ripreso escavatorino e portato al Magazzino Comunale 

Cimitero di Contea vuotato tutti i cestini e spazzato con soffiatore 

LA FONTE nuova apertura su strada in prossimita' distributore di carburante lato ferrovia, in 
collaborazione con Publiacqua/Autospurghi per aspirazione e asporto detriti dalla fognatura di 
arrivo da monte  (sotto statale) e di uscita sia dalla direzione ferrovia che dalla direzione della 
Fonte. 

Cimitero di Dicomano apertura loculo 1° q a dx 1° piano prima fila lato Pieve 

Predisposto con ditta assegnataria installazione impianto luce fiera, attacchi e punti  luce in Piazza 
Buonamici, Piazza Repubblica e Piazza Trieste 

Vuotato carta dagli uffici e pulizia scale nell'edificio comunale 

POMERIGGIO:  

Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo . 

LA FONTE in collaborazione autospurghi Publiacqua aspirazione e asporto detriti dalla fognatura 
continuando lavoro della mattina 

MARTEDI' 30  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere ed Lsu 

Piazza Repubblica taglio erba con rasaerba e rifiniture con decespugliatore, tolto erbacce da tutte le 
fioriture. 

Recuperato i tappeti sintetici dati in prestito per il concerto di Settembre con rimessaggio al 
magazzino 

Taglio erba e pulizia aiuole scalette Sala del Consiglio 

LA FONTE: continuato lavori con collaborazione con Publiacqua/Autospurghi  di aspirazione e 
asporto detriti dalla fognatura di arrivo a monte  (sotto statale) e di uscita sia in direzione ferrovia 
che in direzione La Fonte. 

Montaggio e smontaggio forche su escavatore 
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Impianti sportivi nuovi: spostato ceste con escavatore contenenti pista dai Pallai  sotto il 
Capannone bianco nel campo sportivo 

Rimesso specchietto (sganciato) su scuolabus Minerva e messo sotto carica batteria scuolabus 
Ducato  

Viaggio a Vicchio per acquisto 8 ballini di catrame e copertura buche profonde in Via San Biagio e 
Celle 

Lavori d'ufficio fine mese aggiornamento buoni. Consegnato ufficio tecnico, bolle di 
accompagnamento e scontrini carburante di settembre 

POMERIGGIO 

LA FONTE in collaborazione autospurghi Publiacqua aspirazione e asporto detriti dalla fognatura  

 

MERCOLEDI' 01  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere ed Lsu 

Sostituzione autista  su scuolabus Minerva  mattina 

Viale Don Bosco incrocio con la strada che va alla Tinaia interrato cartello stradale (limite di 30 e 
generico) probabilmente incidentato, interrato cartello di Stop parcheggio retro comune anch'esso 
incidentato e sistemato cartello sul muro a fianco del tabernacolo in Via Garibaldi 

LA FONTE: continuato lavori con collaborazione con Publiacqua/Autospurghi   di aspirazione e 
asporto detriti dalla fognatura di arrivo a monte  (sotto statale) e di uscita sia in direzione ferrovia 
che in direzione La Fonte. 

Riparazione fontanello nel giardino all'area camper Borghetto 

Pulizia Parco Albereta Dicomano, Contea e Area Camper Borghetto. Pulizia Parcheggi Stazione di 
Dicomano, Rimaggio e area coop Dicomano 

Sostituzione neon bruciati alle scuole, lampade nel tunnel, neon alla mensa 

Montaggio stecche per appendere cartelloni alla scuola materna . 

Tolto i divieti di sosta utilizzati per lo spazzamento per V martedì 

Portato 15 sedie (senza braccioli) alla scuola elementare nella stanza del pre-scuola 

Installato divieti di sosta e ordinanze  per fiera d'ottobre (su alcuni cartelli già esistenti provveduto 
alla sostituzione). Piazza Repubblica, compreso retro Palazzo Comunale, Via Fabbri, Piazza 
Buonamici, Piazza Trieste, Via Mazzini (doppio senso domenica pomeriggio) Piazza Matteotti, Via 
Frittelli ecc. facendo riferimento all'ordinanza consegnata dalla Polizia Municipale 

Sostituito filtri all'escavatore 

Sistemazione fossette intorno al capannone con escavatore 

Visionato al magazzino comunale di B.S.L. Scuolabus  di proprietà del comune di Borgo per 
eventuale prestito. 

Portato scuolabus Ducato da elettrauto a Vicchio per ripristinare collegamento elettrico . 

POMERIGGIO: soccorso scuolabus Mercedes in località Le Pozze per gomma forata che abbiamo 
sostituito 

GIOVEDI' 02  
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Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere ed Lsu 

Ex macelli rimesso in sicurezza arpione sulla porta in ferro della stanza della musica 

Viaggio a B.s.l. per riportare libretto scuolabus visionato ieri al magazzino comunale, ritiro 
materiale per officina da autoricambi e per riparazione gomma forata dello scuolabus Mercedes 

Installato transenne Via Vittoria, Piazza Repubblica, Piazza Matteotti 

Smontato schermo area ex macelli utilizzato per il cinema con  rimessaggio in archivio 

Ex macelli taglio erba e pulizia a fondo di tutta l'area esterna portato via sacchi nettezza 
abbandonati sul retro del teatro 

Ripreso alcune sedie e tavoli dalla sala antistante la sala del Consiglio e portate agli ex macelli. 

Portato altri tavoli presi dal magazzino comunale agli ex macelli per la cena con i tedeschi di  
domenica. 

Pulizia Parco Albereta 

Viaggio a Vicchio per acquisto materiali edili per lavori alla FONTE 

LA FONTE: iniziato i lavori di ricostruzione pozzetto , fatto gettata per soletta a terra 

Disarmato muro di recinzione al magazzino comunale. 

Dal fornitore ritirato ferro per la costruzione del cancello agli Impianti Sportivi (ingresso 
ambulanze) 

Tagliato erba e pulito intorno al magazzino 

Sala del consiglio spostato tavoli in vetro nel museo per fare spazio per rinnovare patto 
gemellaggio. 

VENERDI' 03  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere ed Lsu 

Ritirato dal Comune di Rufina gazebo/ombrelloni estensili e portati al magazzino comunale per 
Fiera d' Ottobre 

Caricato sul camion 26 pannelli di cannicci da montare  in Piazza Buonamici e Fiera d' Ottobre  

Montato cannicci all'interno delle cupole in Piazza Repubblica 

Continuato i lavori di ricostruzione pozzetto lato ferrovia LA FONTE 

Tolto calcino e ping pong dal teatro all'esterno della struttura e coperti con telo 

SABATO 04 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere ed Lsu 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Viaggio a Contea per prendere i cannicci rimasti per il montaggio di cui sotto 

Montaggio 8 capannine in canniccio in Piazza Buonamici e fermate con pesi  

Ripreso con catrame buche centrali di Piazza Buonamici, taglio erba e pulizia nella Piazza in 
particolare marciapiede ex pini 

Apertura scuole elementari e sopralluogo con la ditta autospurghi per i lavori straordinari di 
stasatura tubazione fossa biologica dal secondo al primo piano  
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Assistenza lavori di cui sopra 

Caricato sul camion 20 tavole dagli Impianti sportivi (PD) da scaricare domani in Piazza 
Buonamici 

Consegnato al giostraio di Piazza Trieste presa x 380 e raccolto tasso morto incidentato in località 
Piandrati con sepoltura area di ns proprietà Sieve, preso leggio dall'aula di musica ex macelli e 
portato nella sala del Consiglio 

DOMENICA   05  

SERVIZIO IN FIERA MATTINA: scaricato tavoli (15) in Piazza Buonamici, agli ex macelli (2), e 
i restanti (3) rimessi sotto al capannone del campo di calcio, caricato 25 panche e portate in Piazza 
Buonamici. Montato e ancorato 3 gazebo estensibili in Piazza Repubblica e 2 in Via Dante. 
Apertura ex macelli per fornaio  e scaricato ceste.Montato ulteriore gazebo a canniccio in Piazza 
Buonamici. 

SERVIZIO IN FIERA NEL POMERIGGIO: montaggio e smontaggio del doppio senso in Via 
Mazzini. Trasporto impianto audio dai macelli al comune e viceversa, ausilio nella viabilità, 
aggiunto cartelli direzionali in Via Frittelli, Via Veneto, smontaggio e ritiro a fine manifestazione 
dei 5 gazebo estensibili. 

 
 
 


