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LAVORI SVOLTI 

LUNEDI' 06 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Lavori d'ufficio.  

Piazza Repubblica ,Campo sportivo Pasquini, Comune e area fiera ripreso  tavoli, sedie e panche e riportate al 

magazzino. Riportato impianto audio agli ex macelli.  

Ripreso  tutti gli estintori utilizzati per la fiera e resi al fornitore 

Ripreso tutti i cartelli di indicazione dei parcheggi, cartelli e striscioni fieraed effettuato rimessaggio c/o magazzini. 

Rimesso al proprio posto la rete all'ingresso degli impianti sportivi lato parcheggio. 

Piazza Repubblica, ripreso lavello, fornelli e riportato al magazzino PD. 

Ripreso picchetti area fiera bestiame da sotto al Ponte di Celle e dal  parcheggio d'ingresso agli impianti sportivi con 

rimessaggio ex isola ecologica. Ripreso divisori dal ns magazzino e riportati sotto ad uno stand dell'area fiera. 

Vuotato cestino area cani di Dicomano. 

Smontato gazebo utilizzato da Publiacqua, pedane in legno  e riportate al ns magazzino. 

MARTEDI' 07 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Area fiera bestiame: 

Smontaggio completo delle poste in area fiera bestiame, coprimorsetti, rete ombreggiante, moquettes, gabbie e voliere. 

Effettuato il rimessaggio o la restituzione di tutto il materiale.  

Ripreso i divieti di sosta da: Via Bruciatoia, Via Mazzini, Via Fabbroni parcheggio stadio vecchio e stadio nuovo, 

Piazza Matteotti, Via Dante, Piazza Buonamici e Piazza Repubblica con pulizia degli stessi. 

Ripreso transenne da:  Piazza Repubblica, Piazza Buonamici, Via Bruciatoia, Via Vittoria e Via Fabbroni. 

Ripreso  tavoli in legno da dentro al Palazzetto e riportarli ai commercianti.  

Ripreso tazze e tubi con rimessaggio al magazzino fs di Dicomano. 

Tolto manifesti di indicazione messi temporaneamente su alcuni pali più pulizia parziale area fiera bestiame. 

Tolto panchina rotta da Via IV novembre. 

MERCOLEDI' 08 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Parco Albereta pulizia e vuotatura  cestini. 

Cimitero di Dicomano diserbo fra i quadri. Sturato lavandino d'ingresso e sostituito tubo di scarico, aggiunto terra 

ultime sepolture del 2° q a sx, riacceso luce ossario nella nicchia. Pulito il bagno e vuotato alcuni bidoni. 

Viaggi a Borgo per restituzione gabbie. 

Montato telaio con tubolari per affissione  manifesto di inizio lavori in località  Piandrati. 

Portato gazebo, cassa audio più microfono  per iniziativa culturale 

Spazzato vasche in Piazza Repubblica. 

Area fiera bestiame: Ripreso pesi delle voliere, pannelli , pedane del palco; effettuato rimessaggio di tutto il materiale 

GIOVEDI' 09 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Spostato paglia dai tubolari, all'interno del capannone grande nell'area fiera bestiame per agevolare lo smontaggio dello 

stesso  e ripreso le due transenne rimaste all'ingresso. Pulizia da paglia e altro sotto agli stand. 



Ripreso gazebo più microfoni e cassa audio  serviti per l’iniziativa culturale di ieri 

Lavaggio totale dei bagni e pulizia a fondo della stanza della timbratura al magazzino. 

Vuotato cestino in Via Bruciatoia sotto al Ponte di Via Cesare Battisti più pulizia limitrofe. 

Pulizia delle griglie all'ingresso della scuola materna. 

Sopralluogo  per  prossimi lavori. 

VENERDI' 10 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Piazza Repubblica taglio erba, cura delle fioriture, concimato i prati  

Ritirato 13 scatole di libri dalla biblioteca e portate nel Palazzetto. 

Fatto gli attacchi e portato gomme per lavaggio Piazza Repubblica nel pomeriggio da operatori di ditta privata. 

Viaggio a Pontassieve e ritirato lo schermo per proiezioni presso il Centro audiovisivi. 

Sopralluogo alle scuole elementari per costruzione supporto interfono. 

Officina: fatto disegno per costruzione cancello d'ingresso al magazzino e per  costruzione supporto per interfono. 

Ritirato ferro dal fabbro per  i lavori di cui sopra e ordinato il ferro mancante. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

SABATO 11 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Programma di lavori per  la prossima settimana. 

Ripreso gomme da Piazza Repubblica. 

Cimitero di Dicomano fatto buca per funerale,  acceso luce terra a due defunti. 

Portato  sedie, tavoli, prolunga, impianto audio  e schermo dentro al Palazzetto. 

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte più cestini. 

Edificio comunale montato arredi nel mezzanino. 

Vuotato la carta dagli uffici. 

Distribuzione del compost. 

Vuotato cestino area cani Contea, pulizia Albereta di Contea più documentazione fotografica siepi in Via Cecchini. 

Officina: Continuato costruzione del mobiletto di supporto per interfono (taglio ferro, saldatura, sbavatura ecc…). 

 
 
 


