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 ELENCO LAVORI SVOLTI DAL  01-10-2018 al 07-10-2018 

LUNEDI' 01 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Ripresi divieti di sosta dal parcheggio degli ex macelli e nuova collocazione in tutta Piazza  della Repubblica  con 

affissione ordinanze per fiera delle merci . 

Smontato palco 4X4 dal Piazzale della Pieve, sistemato nelle ceste con rimessaggio al magazzino. Ripreso scala.  

Smontaggio palco 6X4 area fiera bestiame ,sistemato nelle ceste con rimessaggio al magazzino. Ripreso scala.  

Smontaggio gazebo dall'area fiera bestiame con rimessaggio al magazzino. 

Pulita area fiera bestiame da residui della Color vibe e riparato il tubo dell'acqua ... 

Riprese le  transenne da Via Don Lino, Viale Don Bosco/incrocio con Via di Campagna, Via Fabbroni. Ripresa la 

transenna all'inizio di Via Don Bosco e riportata quella di legno. 

MARTEDI' 02 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta, vuotato i cestini, vuotato anche il  cestino in Via Bruciatoia. 

Pulizia area cani e vuotato  cestino. 

Ex macelli bagnate le piante  

Cimitero di Dicomano pulizia di tutto il cimitero, bagno. 

Ex macelli accomodate le sedie in legno nel teatro. Raddrizzato proiettore e ripresa prolunga  

Portate transenne nelle vie interessata dal  doppio senso di circolazione di domenica in occasione della Fiera di 

Ottobre 

Viaggio a Borgo per ritiro bombola e paraolio traspallet  + riparazione 

Renault Master ordinato gomme anteriori nuove, rimesso fermo alla sponda posteriore, finito il montaggio degli 

specchi, controllo livelli, ritirato il freno a mano. 

MERCOLEDI' 03 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Viaggio a Rufina per ritiro materiali per mostra nella Sala antistante la sala del consiglio.  

In Piazza Repubblica aggiunte stampe delle ordinanze nei vialetti laterali  

Cimitero di Contea vuotato i cestini e vuotato il cestino all'area cani di Contea. 

Spostato escavatore da impianti sportivi nuovi a quelli vecchi  

Officina: iniziato i lavori per la riparazione delle sponde dell'ape Porter.  

GIOVEDI' 04 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Pulizia del Parco Albereta' vuotato i cestini. 

Spostati tavoli sala del consiglio. 

Piazza Repubblica taglio erba  

Collocazione di divieti di sosta in Via Mazzini, Piazza Matteotti, Via Dante Alighieri, Via Bruciatoia fra l'incrocio 

con Via Mazzini e il Ponte di Celle con affissione ordinanze.  

Sostituite le ordinanze sui divieti di Piazza Repubblica per la fiera di sabato e domenica.  

Via Cesare Battisti rimurate due pietre del muretto in prossimità del primo stallo. 

Officina: riparate le sponde dell'ape Porter.  

Scaricato quadri e porcellane in sala del consiglio. 

Consegnato tazze animali al comune di Rignano. 
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Messo divieti Piazza stazione Dicomano per rifacimento segnaletica orizzontale. 

VENERDI' 05 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Officina: continuato i lavori per la riparazione delle sponde dell'ape Porter.  

Piazza Repubblica portati  tavoli, panche e sedie. 

Ripreso buche con catrame a Contea  

Chiusa strada di via della Pieve per pericolo caduta cornicione . 

Portati  gazebo dentro agli ex macelli piu' impianto audio e transennei. 

Spento impianto di irrigazione in Piazza Repubblica. 

06 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Piazza Repubblica retro Monumento montaggio di gazebo ancorato con pesi e corde,  portato tavolo e  sedie per 

caccia al tesoro. 

Preparazione cartellonistica e birilli per doppio senso di domani 

Officina: continuato i lavori per la riparazione delle sponde dell'ape Porter. Controllo livelli daily bianco ecc... 

Distribuzione del compost al magazzino 

Rimesso colonnino incidentato Via Fabbri  

Rimurate mattonelle marciapiede in Via Ettore Pinzani quello adiacente abitazioni Vigiani 

Portato cassa acustica in Piazza della Repubblica 

Messe ceste del palco dentro magazzino. 

Rimurato colonnina salita di S.Onofrio. 

07 DOMENICA 

In servizio nel pomeriggio per montaggio/smontaggio doppio senso di circolazione in Via Mazzini + chiusura 

strade interessate in occasione della Fiera di Ottobre 

 
 

 
 
 


