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LAVORI SVOLTI DAL 02-05-2016 al 08-05-2016 

LUNEDI' 02 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu. 

Installato divieti di sosta: in Piazza Buonamici, Piazza Repubblica, Piazza Trieste, Via Bruciatoia (+ 2 transenne) 

area espositiva bestiame (+ 2 transenne), Via Fabbroni (+ 2 transenne), Via Dante Alighieri, Piazza Matteotti. 

Area fiera bestiame ultimi accordi per creare un ulteriore ingresso nel capannone delle mucche lato passerella 

Installato divieti di sosta Via Fabbri + park retro comune per abbattimento alberature (+ 2 transenne). 

Costruzione pedana in legno   

Lavori d'ufficio fine e inizio mese, preparazione corda per striscione. 

Organizzato funerale con M.P. per il pomeriggio al cimitero di Contea in terra, preparato e portato documenti a 

Contea. 

Viaggio a Vicchio per acquisto tubo corrugato + assi mancanti. 

Caricato tazze/abbeveratoi sull'ape porter e scaricate in fiera, portato assi sotto al capannone dei piccioni per 

voliera da costruire. 

Viaggio a Londa per ritiro 3 gazebo da montare in piazza Trieste. 

Apertura e riparazione dei teli dei gazebi di cui sopra. 

Area fiera bestiame: iniziato allacciamenti idraulici nei capannoni + ring, montaggio, tubi, tazze i rubinetti vari 

punti. 

Lavori al Palazzetto: finito montaggio dei portacarta. 

POMERIGGIO: 

Cimitero di Contea fatto buca e  funerale terra   

Installato ordinanze sui cartelli e sulle transenne: in Piazza Buonamici, Piazza Repubblica, Piazza Trieste, Via 

Bruciatoia (+ 2 transenne) area espositiva bestiame (+ 2 transenne), Via Fabbroni (+ 2 transenne), Via Dante 

Alighieri, Piazza Matteotti.....  

Inserimento di tubo corrugato dentro al fossetto fatto lateralmente al capannone delle mucche per raccogliere 

l'acqua del tetto, nel punto in cui verrà fatto il quinto ingresso, livellato e distribuito sasso. 

Continuato i lavori con idraulico. 

MARTEDI' 03 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu. 

Area fiera bestiame: finito allacciamenti idraulici nei capannoni + ring, montaggio, tubi, tazze i rubinetti vari punti. 

Piazza Buonamici : inziato recinto per asinelli e cancello. Portato pesi, posizionati seguendo le indicazioni del 

responsabile A.N. Inserito stecche di legno al centro dei pesi nei fori. Costruzione e montaggio dello steccato che 

farà da supporto alla rete. Montaggio della rete. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Portato e messo moquette nel capannone destinato al laboratorio. 

 Portato e messo picchetti per assegnazione  posti nel parcheggio a raggiera. 

Donazione da parte di privato di materiali utili per Saharawi con rimessaggio magazzino   F.S. Dicomano. 

Ritirato estintori da fornitore direttamente al magazzino. 

POMERIGGIO: 

Piazza Buonamici finito recinto per asinelli con cancello. Portato pesi e posizionati. Inserito stecche di legno al 

centro dei pesi. Costruzione e montaggio dello steccato che farà da supporto alla rete. Montaggio della rete. 



Comune di Dicomano  

Provincia di Firenze 

C:\Users\donatellab\Desktop\DA METTERE NEL SITO\LAVORI SVOLTI dal 02 maggio all'8 maggio  2016.doc Pag. 2 di 3 

 

Piazza Repubblica taglio erba e pulizia.  

Ritirato dal capannone assegnato alle mucche materiale idraulico non utilizzato e riportato al magazzino stazione 

F.S. Dicomano. 

Acquistato canne per poltrone. 

MERCOLEDI' 04 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Portato assi nel capannone destinato alle mucche e picchetti. 

Iniziato il montaggio delle poste. 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini e spazzato.  

Cimitero di Contea vuotato cestini e ripreso documenti lasciati per noi dalla M.P.. 

Cimitero di Dicomano: apertura loculo e preparato per funerale con messa ore 10.30. Modificato recinzione 

provvisoria intorno ai loculi nuovi per agevolare le svolgimento del funerale. 

Cimitero di Dicomano: fatto funerale in loculo di C.L.. Prima fila edificio a sx del cancello lato Pieve. 

Rivestimento con moquette della pedana in legno. 

GIOVEDI' 05 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + L.S.U.. 

Viaggio a Contea per  caricare pannelli di canniccio per cupole e allestimenti (caricati entrambi i camion) scaricati 

in area fiera bestiame, lungo la pista del campo sportivo e in Piazza Buonamici. 

Caricato i gazebi per i lavori di cui sotto. 

Montaggio  6 dei  ns gazebo a ombrello + 1 di proprietà Londa con ancoraggio di pesi lungo la pista del campo 

sportivo in prossimità del tunnel come richiesto. 

Recuperato Renault Kangoo  in avaria presso gli ex macelli. 

Finito il montaggio delle poste nel capannone delle mucche e passato il filo di ferro. 

Portato tavoli e sedie all' associazione lega del cane. Portato tavoli e sedie per l'ufficio area fiera. 

Piazza Buonamici portato svariati cannicci e fatto le chiusure per 3 gazebi. 

Montaggio delle gabbie sotto al capannone dei piccioni. 

Magazzino stazione FS caricato cartellone per fiera con posizionamento sopra la rotonda d'inizio in Viale Gramsci 

piu' n° 2 tavoli per i piccioni portati sotto al capannone assegnato. 

Area fiera bestiame montaggio dei coprimorsetti sopra ai tubolari. 

POMERIGGIO: 

Ex macelli taglio erba e pulizia. 

Montaggio di 1 casina di canniccio 3 x 2  in Piazza Buonamici piu' altre 2 lungo la pista del campo sportivo con 

ancoraggio pesi. 

Messo  rete ombreggiante sulla recinzione del campo bel beach volley (sul vecchio cancello d' ingresso) a coprire i 

sacchi di sabbia . 

VENERDI' 06 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + L.S.U.. 

Portato camion area fiera bestiame per sconcio; scaricato lo stesso nei campi presso stazione di Monta Loc 

Carpineta. 

Portato e montato impianto audio. 

Ripreso divieti di sosta + 2 transenne dal Park retro comune e da Via Fabbri. 

Ex macelli: caricato le presse di fieno sui camion e con le stesse  fatto poltrone in Piazza Buonamici +  

abbellimenti intorno ai gazebo...e intorno alla voliera dei piccioni. 
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Collocazione degli estintori a seconda della cartina . 

Viaggio a Rincine per ritiro piante da arredo presso Comunità Montana. Scarico delle stesse presso i capannoni 

dell'area fiera  bestiame e presso gli ex macelli. 

Portato  lungo la pista del campo sportivo sotto ad un gazebo di canniccio  n° 2 bacheche in legno e adattate per il 

montaggio. Ritirato un tavolo in legno dalla biblioteca e portato sempre sotto allo stesso canniccio. 

07 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Portato altri cannicci per gli espositori del capannone dei piccioni + portato cubo di cemento da utilizzare come 

abbeveratoio....portato prolunghe....viti...materiali vari sempre capannone animali. 

Ritirato dagli uffici n° 2 cartoni di vino e portati in fiera per inaugurazione. 

Portato camion area fiera bestiame per sconcio; scaricato lo stesso nei campi presso stazione di Monta Loc 

Carpineta. 

Allestimento agli ex macelli per la serata Saharawi. 

Montaggio di n° 2 gazebo in Piazza Trieste. 

Ritirato 1 rotoballa da Azienda Agricola e scaricata in Piazza Buonamici  

Caricato e portato 1 camion di fieno in Piazza Buonamici. 

Costruito recinzione per bike nel campo sportivo ( con manici di scopa + nastro zebrato), montato recinzione per 

associazione “lega del cane”, copertura con cannicci dei 4 gazebi bianchi ( n° 2 bike e n°2  lega del cane). 

Caricato camion Renault master con sasso da stendere nell' area fiera se ritenuto necessario. 

Recuperato transenne da Piazza Buonamici, dal magazzino e fatto ulteriore recinto dentro al campo sportivo per l' 

associazione “lega del cane”. 

08 DOMENICA 

Servizio in fiera mattina. 

Portato camion area fiera bestiame per concio, scaricato lo stesso nei campi presso stazione di Monta Loc 

Carpineta. 

Caricato e portato fieno in Piazza Buonamici per animali. 

Posizionamento cartelli e transenne per viabilità a seconda delle ordinanze zona impianti sportivi. Aggiunto cartelli 

e molti birilli zona Albereta. 

 
 


