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LAVORI SVOLTI DAL 05-10-2015 al 10-10-2015 

LUNEDI' 05  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Piazza Repubblica: sostituzione delle ordinanze  sui cartelli di divieto di sosta. Lasciato sopra ai divieti quelle 
previste per gli smontaggi dei gazebi, aggiungendo anche quelle per la fiera delle merci del giorno 7 ottobre. 

Smontaggio pannelli di canniccio con relativi pesi e corde con rimessaggio al magazzino fs di Contea. 

Smontato: N°3 gazebo bianchi appartenenti al comune di Londa piu' teli laterali , N°2 gazebo blu appartenenti al 
comune di Rufina piu' teli laterali ,con relativi pesi e corde + viaggio di reso ai relativi comuni. 

Riportati tavoli in legno (2 museo + 5 Polisportiva + 7 bianchi nostri) con i relativi resi. 

MARTEDI' 06  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Sostituzione su scuolabus intera giornata 

Smontaggio dei gazebo di proprietà del comune di San Godenzo (eccetto 1) con relativi  teli pesi, catene, cannicci. 
Viaggio di resa materiali (gazebo) a Castagno d' Andrea 

Sostituzione dei tagliandi delle assicurazioni sui veicoli dell'autorimessa. 

Portato scuolabus Minerva a San Piero in officina per riparazioni. 

MERCOLEDI' 07  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Ripreso materiali da cantiere (sabbia, sassi, calcinacci) e cartellonistica da Via Veneto piazzetta interna a fianco della 
ferramenta  

Portato presse di paglia non utilizzate per la fiera  di ottobre all'ex isola ecologica al coperto (eventualmente da 
riutilizzare per la fiera di maggio). 

Ripreso le transenne da Piazza Matteotti, Via Nazario Sauro, Via Cesare Battisti, Via Garibaldi, Piazza Matteotti e 
Piazza Buonamici 

Officina: sostituzione lampadina su scuolabus Mercedes, sistemazione impianto audio su scuolabus Ducato, 
sostituzione olio idroguida su scuolabus Ducato e aggiornamento del libretto di manutenzione. Aggiornamenti 
scadenze revisione su kangoo, continuato modifiche con adesivi cartelli di divieto  per mercatino. 

Ripreso divieti di sosta da Via Bruciatoia, Via Dante, Piazza Trieste e Piazza Matteotti. 

Risaldato cartello stradale prossimità del Ponte di Celle 

Cancello pedonale ingresso materna, rimesso il fermo. 

GIOVEDI' 08  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Sostituzione su scuolabus intera giornata 

Scuolabus Mercedes lavaggio a fondo dentro e fuori 

Cimitero di Contea fatto buca e preparato per funerale del pomeriggio. Riparazione  con aggiunta di terra di 3 tombe 
nel 1° q a dx per assestamenti causati dalla pioggia. 

Messo divieti di sosta e ordinanze  in Via Dante e Piazza Buonamici per rifacimento segnaletica per mercatino terza 
domenica. 

Ripreso i pannelli di canniccio dalla stanza della Pro Loco con rimessaggio al magazzino di Contea. 

Scuole elementari : maniglia della porta ingresso bagni da rimettere , controllato e sistemato altre porte. 

Preso  la scala aerea dal Comune di San Godenzo. 

Tolto lo striscione da Piazza Repubblica. 
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Riportato  la scala aerea al Comune di San Godenzo. 

Ripreso divieti di sosta da Piazza Repubblica e Piazza Buonamici. 

VENERDI' 09  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Sostituzione su scuolabus intera giornata. 

Viaggio a B.s.l. per cambio gomme anteriori  su scuolabus Mercedes. 

Cimitero di Dicomano : vuotato cestini, acceso luce terra B.S., acceso luce loculo V.C., riacceso luce loculo C. A., e 
riparazione filo elettrico ossari nel 3° q a dx  

Cimitero di Contea : vuotare cestini e acceso luce terra C. 

Portato materiali e ripresi a fine mattinata per manutenzione stecconata in Piazza Trieste con i volontari richiedenti 
asilo. 

Lavori svolti la settimana scorsa e organizzazione funerale terra  con Misericordia per domani pomeriggio al 
Cimitero di Dicomano 

Via Dante e Piazza Buonamici  iniziato i lavori di: cancellazione  vecchia numerazione del mercatino terza domenica 
e  nuova installazione  con targhette numerate fisse a terra . 

SABATO  10 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Distribuzione del compost al magazzino. 

Finito i segnaposti  per mercatino terza domenica nuovi in Piazza Buonamici e ripreso i divieti di sosta utilizzati (Via 
Dante e Piazza Buonamici). 

Scuole elementari: lato vecchio piano terreno stanza antistante i bagni stuccato i fori nel muro (dove erano attaccati in 
precedenza gli attaccapanni). 

Parcheggio stazione lato dx transennato e messo in sicurezza  area limitrofe al casotto pericolante delle Ferrovie. 

Officina: riparazione provvisoria su scuolabus Ducato relativa alla perdita di olio dall'idroguida. Fissato marmitta. 

Viaggio a Borgo s.l. per ordinare i ricambi per lo scuolabus Ducato e per la manutenzione dell'ape porter. 

 
 

 


