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LAVORI SVOLTI DAL  01-05-2017 al 07-05-2017 

01 LUNEDI' 

FESTA DEL 1° MAGGIO 

02 MARTEDI' 

In servizio mattina e pomeriggio 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Pulizia Parco Albereta. 

Preparato i materiali per il taglio erba, portato camion in Piazza Repubblica e ripreso il tutto a fine lavoro. 

Tagliato erba e pulito giardini in Piazza Repubblica . 

Ripreso divieti di sosta e transenne in Via Garibaldi. Sostituito ordinanze sui divieti in Via Dante Alighieri, due 

ogni cartello (una per pulizia guano piccioni, l'altra per fiera). Copertura provvisoria del disco orario sui cartelli in 

Via Dante. 

Collocato divieti di sosta e  affissione ordinanze in Piazza Trieste, Piazza Buonamici parte asfaltata, Piazza 

Repubblica (compreso alcuni stalli dietro al comune), Piazza Matteotti, Via Bruciatoia, Parcheggio di ingresso agli 

impianti sportivi nuovi. 

Ripreso pesi/sacchi e rete ombreggiante dal circolo mcl e dal magazzino del Carnevale in  Via Pontevecchio, 

utilizzati per la magnalonga; 

Collocazione di transenne con relativi segnali e  affissione ordinanze: ingresso  del parcheggio a raggiera degli 

impianti sportivi, ingresso dell' area fiera bestiame, Piazza Trieste, Via Fabbroni, Piazza Buonamici, park retro 

comune.  

Copertura buche con catrame in Via Mazzini (solito punto) . 

Caricato dal magazzino fs di Dicomano materiale idraulico + tazze  e scaricato nel capannone grande dell'area 

fiera bestiame . 

Caricato cartellone fiera dal magazzino fs di Dicomano e collocato al centro della rotonda all' inizio Via Gramsci. 

Caricato i tavoloni in legno  per piccioni/polli dal magazzino fs di Dicomano e portati in area fiera bestiame. 

Viaggio a Vicchio da fornitore per acquisto altre assi per le poste delle mucche. 

Ripreso prolunghe dall'edificio comunale. 

Causa furto con scasso alle scuole medie portato lucchetto per porta dell'aula professori. 

Montaggio delle poste nel capannone grande con l'utilizzo delle assi di cui sopra e iniziato il montaggio anche dei 

fili in ferro 

 Area fiera bestiame fatto fosso con escavatore grande lungo il lato più lungo  del capannone grande dalla parte 

della Sieve. 

Caricato e portato via sfalcio erba dall' interno degli Impianti Sportivi vicino al cancello di ingresso dal  lato area 

fiera bestiame. 

03 MERCOLEDI' 

In servizio mattina e pomeriggio 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Incontro con. Associazione Ara (presso area fiera) per aggiornamenti sullo svolgimento dei montaggi . 

Portato e montato copri  morsetti in area fiera bestiame. 

Portato pedana per gazebo dei bimbi. 
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Montaggio nuovi supporti per divieti di sosta, riparazione di vecchi supporti e montaggio completo di altri divieti 

di sosta per raggiungere il numero necessario da collococare per la fiera. Collocazione di divieti di sosta  e 

ordinanze nel parcheggio degli Impianti Sportivi vecchi e nel parcheggio degli ex macelli.  

Collocazione di transenne con relativi segnali e ordinanze in: Via Bruciatoia e Via Gramsci. 

Ripreso i due gazebo dal circolo MCL. Uno di essi portato nelle scale dell'edificio comunale lato biblioteca. 

L'altro insieme ad altri due ripresi dal magazzino del carnevale in Via Ponte Vecchio portati nel teatro agli ex 

macelli da utilizzare per fiera. 

Caricato e scaricato 5 panneli ( prima  voliera) dal magazzino comunale all'area fiera,  corde , n° 2 cannicci 

arrotolati e n° 2 pesi per il montaggio della voliera per i piccioni.  

Portato, montato e fissato con viti  i rotoli di tappeti verdi per il gazebo dei bambini. 

Ripreso e caricati con gru i 4 pesi da Piazza Buonamici (capannone Magnalonga) e scaricati al magazzino. 

Finito il passaggio del filo di ferro nel capannone grande.  

Tagliato erba con rasaerba nell'area dove verrà allestito  lo spazio della ferramenta C. all'ingresso del Palazzetto di 

fronte al parcheggio a raggiera. 

Portato e montato i cannicci  nel capannone grande dell'area fiera bestiame per allestimento ufficio allevatori. 

Collaborato con operatore ditta A. per lo scarico di due gabbie di transenne + pedane sempre  presso l'area fiera 

bestiame. 

Rimessaggio al magazzino F.S. di Dicomano di tutti i materiali idraulici avanzati (tubi e tazze non utilizzati). 

Ricontrollato tutta la segnaletica posizionata (cartelli e transenne) con relative ordinanze utilizzata per questa 

manifestazione in collaborazione con la Polizia Municipale. 

04 GIOVEDI' 

In servizio mattina e pomeriggio 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Viaggio a Contea  presso il magazzino FS, caricato 8  pannelli in canniccio con scarico Area fiera di cui : N° 2  

allo spazio riservato al Carnevale, N°6 al capannone dei piccioni. 

Caricato, e scaricato 5 pannelli ( seconda voliera) dal magazzino comunale a Piazza Trieste, corde, n°2 cannicci 

arrotolati e n° 2 pesi per il montaggio della voliera per i polli. Montaggio della stessa. 

Portato transenne (proprietario A.) in Piazza Repubblica  distribuite in 2 gruppi (dopo il bar centrale  e  dopo il 

forno) per riduzione della carreggiata da effettuare nella giornata di domenica. 

Portato n°1 cesta completa di  transenne (proprietario A.) agli impianti sportivi vecchi  

Tolto alcuni divisori dai gazebo sulla pista e messi temporaneamente sotto alle tribune insieme ad alcune pedane  

Collocazione di tutti gli estintori in area fiera bestiame. 

Caricato e portato via dal circolo MCL 11 tavoli e 22 panche utilizzati per la Magnalonga   e  scaricati secondo la 

seguente modalita' : n° 9 tavoli e relative panche al teatro degli ex macelli e n° 2 tavoli e 4 panche in area fiera 

bestiame per allevatori. Caricato e portato via dal magazzino del Carnevale in Via Ponte Vecchio 4 tavoli e 8 

panche e portate agli impianti sportivi nuovi nell'area destinata al Carnevale. 

Ritirato n°3 tavoli dal circolo MCL di loro proprietà e portati nel gazebo riservato all'associazione Auser. 

Ripreso dall'area fiera scatoloni con gadget fiera e portati nelle scale dell'edificio comunale. 

Steso sacchi di catrame all'ingresso del parcheggio a raggiera degli impianti sportivi e intorno alla rotonda di Via 

Gramsci. 

Messo 2 paletti in ferro per sorreggere un pezzetto di rete di circa 2 mt a confine fra lo spazio riservato a C.M., e il 

pozzo degli impianti sportivi. 

Portato presso area fiera bestiame n°6 sedie in plastica e n° 2 tavoli in plastica per allevatori piu' n° 2 lucchetti , 

canne per poltrone e teli per copertura poltrone. 

 Area fiera bestiame e pista, montaggio delle gabbie verdi, spostato presse di paglia e fatto n° 2 poltrone in 

collaborazione con Ara. 
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Incontro con responsabile del materiale PD per ritiro tavoloni di ferro per pranzi degli allevatori dei giorni di  

sabato e domenica. 

Aggiunto assi alle poste già montate dentro al capannone grande. 

Con escavatore raschiato superficie e livellato la pedana di ingresso del gazebo per i bambini. Con escavatore 

caricato sasso dal magazzino e steso nello spazio prospicente il cancello di accesso all' area fiera e gli impianti 

sportivi. Fatto più viaggi. 

Spostato n° 2  griglie di recinzione  intorno al pozzo degli impianti sportivi e messo rete ombreggiante 

Collaborazione con allevatori  per il controllo delle strade nel recupero di n° 2 mucche in libertà provenienti dalla 

stalla della fiera e arrivate fino  a Rimaggio.  

Organizzazione estumulazione straordinaria al Cimitero di Dicomano piu' funerale per domani  pomeriggio, 

accordi diretti con i familiari. 

05 VENERDI' 

In servizio mattina e pomeriggio 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Collaborazione con gli espositori per il posizionamento, informazioni....varie. 

Cimitero di Dicomano collaborazione con gli operatori della Misericordia di Pontassieve per l'estumulazione 

straordinaria nel 3° q a sx seconda fila. 

Fatto, aggiustato e portato i picchetti per indicare i posti nel parcheggio a raggiera. 

Montaggio dei picchetti di cui sopra. 

Portato in fiera cartaceo vario ritirato dal comune. 

Preparazione di supporti in legno e cartone per affissione di cartelli di indicazione parcheggio e collocazione degli 

stessi a tutti gli ingressi del paese. 

Rialzato tutti i cancelletti dei 4 gazebi in Piazza Buonamici. 

Smontato impianto audio ex macelli, provato e portato in area fiera con relativo cavalletto, portato anche i 2 

microfoni dal magazzino, in collaborazione con Operatore ditta Q. 

Area fiera bestiame, steso sasso, di fronte all'ingresso dei capannoni con escavatore grande, sasso caricato dal 

magazzino. 

Fatto strada ad un  camion della draga di San Piero con sasso del 4 e fatto scaricare metà in area fiera vicino al 

Ponte di Celle e metà al ns magazzino comunale. 

Montaggio dei cannicci arrotolati in Piazza Buonamici per gazebo animali. 

Portato sedie  in area fiera bestiame per la presentazione del libro. 

Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo salma + reinserimento di 2 cassettine in loculo già in uso (famiglia 

Z.G.). 

 06 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere piu' lsu. 

Pulizia del Parco Albereta e raccolta carte limitrofe. 

Piazza Buonamici collaborazione con Polizia Municipale e giostrai per  liberare lo spazio nella Piazza dal lato 

asfaltato visto che per atti vandalici erano state strappate alcune ordinanze per il montaggio la sera precedente e 

subito rimesse. 

Portato un gazebo, n° 2 rotoli di rete ombreggiante, manici per manifestazione bike domenica. 

Consegnato autorizzazioni per parcheggio veicoli ad associazione Cavalieri, portato altresì n° 2 secchi grandi e 

carretta per sconcio. Contattato custode per dare corrente per l'inaugurazione. 

Caricato  fieno  dall'area fiera bestiame e portato in Piazza Buonamici (2 viaggi) con  copertura dello stesso. 

Piazza Trieste portato e montato scaletta in legno per i polli nella voliera. 
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Sconcio area fiera bestiame  con scarico nei campi dell'azienda agricola L.N. Dopo la stazione di Monta (n° 2 

viaggi). 

Area fiera bestiame livellato la buca sotto al Ponte di Celle e distribuito sasso , livellata la strada d' ingresso 

all'area fiera  bestiame spanto sasso. 

Caricato una cesta di transenne in Piazza Buonamici per percorso asini + e n° 5 presse di paglia. 

Ritirato griglia in ferro (da cucina) per allevatori presso azienda agricola L.N.   

Ritirata griglia a gas (da cucina) per allevatori presso Rabatta. 

Caricato con gru palo della luce pubblica in ferro lasciato lì' dalla ditta che lo ha sostituito , in Via Fabbroni vicino 

all'ingresso pedonale degli impianti sportivi . 

Pomeriggio: Servizio in fiera. 

Tolto alcuni divieti di sosta da Piazza Buonamici. 

Spostato alcuni divieti di sosta dal parcheggio in Via Fabbroni. 

Chiusura con transenne e catena area fiera bestiame vicino alla voliera dei piccioni. 

07 DOMENICA 

Mattina: servizio in fiera. 

Sconcio area fiera bestiame con scarico solito posto di ieri. 

Smontato tre gazebo dagli ex macelli e montati in Piazza Repubblica. 

Acquistato catene bianche e rosse e portate agli allevatori. 

Distribuito sasso area fiera. 

Collocazione di birilli per percorso pedonale in prossimità del Grand'Angolo. 

Pomeriggio: servizio in fiera. 

Collocazione di transenne in Piazza Repubblica per percorso pedonale rimesse a posto a fine serata.  

Ripreso birilli dall'incrocio del Grand'Angolo e posizionato i divieti di sosta in Piazza Repubblica in modo da 

riaprire il parcheggio a fine serata. 

Chiusura e riapertura strade a fine serata di Via Fabbroni e Via Bruciatoia. Portato altre 2 transenne in Piazza 

Trieste. 

 
 
 


