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Lavori svolti dal  05-09-2016 al 10-09-2016 

LUNEDI' 05 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Lavori al Palazzetto concordati con assessore. 

Tolti i  2 divieti di sosta da Piazza Repubblica. 

Ripreso 23 sedie bianche e 15 sedie bianche (sala del consiglio) dagli Scavi Etruschi e portate 

agli ex macelli insieme a 4 tavoli per l’evento dell’8 settembre. 

Ripreso 42 sedie (ex donazione della Sala del Regno) da Piazza Giotto a Vicchio e portate a 

Contea Villa Bruchi per l’evento del 9  settembre. 

Gli operatori del comune di Vicchio hanno riportato la voliera al magazzino della stazione di 

Contea 

Caricato dal ns  magazzino  8 pedane  per il palco  e scaricate a Villa Bruchi a Contea. 

MARTEDI' 06 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Lavori al Palazzetto concordati con assessore. 

Pulizia del Parco Albereta e svuotatura dei cestini. 

Ripreso divieti di sosta dal parcheggio della stazione di Contea dopo le 9.30. Tre di essi sono 

poi stati collocati in Via Nazionale fra ai Condomini sempre per falciatura dell’erba. Altri sono 

stati posizionati in Via Garibaldi dal civico 1 al civico 58 ed in Via Pontevecchio dal civico 1 al 

civico 68. Portato 3 transenne fronte parrucchiere e 1 transenna prima del Ponte Vecchio per 

chiusura strada durante il Motoraduno di domenica 11. 

Ripreso palco dagli impianti sportivi con rimessaggio al magazzino. Una  parte di esso (4x4) 

rimontato in Piazza Repubblica alle spalle del Monumento per  la premiazione della Rificolona. 

Prese 10 tavole e 20 panche da sotto al  capannone bianco agli impianti sportivi  e scaricate al 

teatro agli ex macelli. 

Cimitero di Contea apertura loculo alla IV fila con l'utilizzo del ponteggio con preparazione per 

il funerale del pomeriggio. 

Trasferta  a Borgo presso scuola guida per ritiro CQC 

POMERIGGIO: Cimitero di Contea fatto funerale in loculo nel seminterrato. 

MERCOLEDI' 07 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Pulizia Parco Albereta con pulitura dei cestini. 

Riposizionatura del colonnino in ferro  precedentemente incidentato  in Via Garibaldi dopo la 

Chiesa. 

Ripreso impianto audio (casse, mixer ecc…) da Villa Bruchi a Contea e lasciato nella Sala del 

Consiglio per la Rificolona. 

Officina:controllo delle pasticche dei freni posteriori sullo scuolabus Ducato. Viaggio a Borgo 

cambiato gomme e controllata la convergenza. 

muratura palo  con cartello di divieto di accesso incidentato nei giorni scorsi.al parcheggio area 

coop.. 

Ripulitura dei cestini al cimitero di Contea. 

Posizionate le transenne in Piazza della Repubblica  per delimitare pozzetto della corrente che 

verrà utilizzato per la Rificolona di fronte al Monumento. 

GIOVEDI' 08 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Pulitura  del Parco Albereta. 

Smontaggio del palco 4x4 in Piazza Repubblica con rimessaggio al magazzino. Riprese le 

transenne e pulitura della Piazza dai residui della Rificolona. 

Via Garibaldi e Via Ponte Vecchio affissione ordinanze per Motoraduno. 
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Falciatura dell’erba e pulitura delle aiuole in Piazza della Repubblica. 

Ripreso impianto audio dalla Sala del Consiglio e portato agli ex macelli per l’evento di stasera. 

Caricato un camion di buste e scatole dalla Sala del Consiglio ( contenenti beni di prima 

necessità donati dai cittadini per i terremotati) e scaricati nella ex stanza della musica agli ex 

macelli. 

Falciatura dell’ erba e pulitura del  piazzale interno agli  ex macelli. 

Sostituzione della cannella all'Albereta (poiché perdeva) e pulitura del pozzetto di scarico. 

Sostituzione di alcune stecche rotte delle panchine in Piazza Repubblica. 

Officina: manutenzione ordinaria suzuky Ignis e messo in carica scuolabus Yob is life. 

Sono arrivate 3 panchine + 3 cestini nuovi al magazzino fatti scaricare sul ns daily. 

VENERDI' 09 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere 

Pulizia Parco Albereta, raccolti 4 sacchi grandi pieni della festa del giorno 08 settembre  e  

scaricati  al magazzino. 

Con escavatore all’interno del campo sportivo mosso la sabbia che verrà utilizzata per i giochi 

della Valdisieve. 

Scaricate 2  panchine all'area cani con 1 cestino. 

Scaricato 1 panchina nuova vialetto pedonale degli impianti sportivi, ripreso dal Parco Albereta 

1 panchina (che originariamente apparteneva a quel vialetto) ed entrambe riposizionate e 

rifermate  con viti. 

Conclusione dei lavori per la realizzazione dell'area cani con la collaborazione dei Volontari 

richiedenti asilo della Coop. Crostoforo; finito di chiudere la rete, muratura del cestino, 

posizionato le nuove panchine, spargitura del sasso in prossimità del cancello, pareggiato il 

cancello, pulitura a fondo dell'area, allungamento del tubo sottostante la nuova rampa pedonale 

d'ingresso, riaffondato la fossetta, inserimento del tubo con bicchiere per ricongiungimento al 

tubo già presente, rinterrato il tutto bagnando abbondantemente e pressando. Alla fine spargitura 

del  sasso in quel tratto compreso la rampa. 

 10 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Pulizia del Parco Albereta con vuotatura dei cestini. 

Distribuzione del compost al magazzino. 

Lavori alle scuole di cui: smontaggio di tutti i sottobanchi delle aule indicate nell'elenco con 

rimessaggio ceste nel magazzino dei custodi al piano terreno; smontaggio della vela grande e 

piccoli lavori di manutenzione ordinaria. 

Installato divieti di sosta e ordinanze in Via Don Bosco per taglio erba lunedì 

Ripreso 23 sedie + 15 sedie dagli ex macelli  (rimessagio al magazzino ed alla Sala del 

Consiglio). 

Londa Verde sopralluogo per segnalazione pianta alto fusto sana ma grande segnalata da un 

cittadino, situata al confine  fra i condomìni di Londa e Dicomano; dalla pianta risulta in 

territorio Londese. 

Sopralluogo al Cimitero di Contea per tumulazione di martedì e per visione lavori da fare con 

assessore, sopralluogo scuole per lavori già fatti e piccole rifiniture da fare nei prossimi sabati. 

Villa Bruchi ripreso palco 2X8 + pedane. Ripreso 42 sedie ex donazione Sala del Regno con 

rimessaggio al magazzino 

                                                                                                    


