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LAVORI SVOLTI DAL  07-05-2018 al 12-05-2018 

LUNEDÌ 07 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Smontato e riportato gli  estintori al magazzino comunale. 

Smontato impianto audio  e rimontato nel teatro agli ex macelli. 

Smontato e riportato al proprio posto i cannicci in area fiera bestiame e i cancelletti. 

Smontato e rimesso a posto  striscioni Fiera. 

Ripreso i picchetti dal parcheggio a raggera degli impianti sportivi nuovi. 

Ripreso tavoli in plastica e sedie dall'area fiera bestiame e rimessi a posto al magazzino comunale. 

Iniziato lo smontaggio dei copri morsetti. Smontaggio dei pannelli delle due voliere. 

Riconsegnato i due gonfiabili all'organizzatore.  

Ripreso tavoli e panche di  proprietà con pulizia e rimessaggio dal gazebo di Piazza della Repubblica  

Raccolto colonnino incidentato in Via Fabbroni. Ripreso divieti di sosta. 

Ripreso divieti di sosta da Via Bruciatoia, dall'area fiera bestiame e alcuni da Via Mazzini dove è stata 
coperta una buca profonda con catrame e ricollocato i due colonnini bianco/rossi all'incrocio dell’uscita 
ambulanze. 

Lavori d'ufficio fine/inizio mese + cartoline e consegnato il tutto all'ufficio tecnico. 

Riportato contenitori (pranzo cavallai) alla cucina. 

Ripreso tavoli e panche proprietà Pd da diversi punti del paese e rimesse a posto agli impianti sportivi. 

Smontaggio e rimessaggio al magazzino comunale dei 4  gazebi da Piazza Trieste. 

Smontato e rimesso nei sacchi i  gonfiabili dalla pista degli impianti sportivi, ripreso spine e prolunghe. 

Ripreso le sedie dalla sala del Consiglio con rimessaggio  al magazzino. 

Pulizia a fondo del Parco Albereta e raccolta carte e altre zone limitrofi + tutta l'area fiera. 

Pulizia area cani e tutte le aree limitrofi 

MARTEDÌ 08 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Scaricato il camion blu dai pannelli delle voliere al magazzino fs di Contea. 

Ripreso e rimesso al proprio posto al magazzino le transenne da Via Bruciatoia, Ponte di Celle, Via 
Fabbroni, Via Mazzini, Piazza della Repubblica, Via Gramsci, Via Fabbri. 

Ripreso le presse di paglia dalla fiera del bestiame con rimessaggio all'ex isola ecologica. 

Smontaggio gazebo sponsor - Publiacqua con rimessaggio materiali al magazzino comunale  

Ripreso i pesi  e catene dall'area fiera bestiame (ring) 

Smontaggio delle poste e finito di togliere i copri morsetti dai tubolari. 

Smontaggio e rimessaggio di tutti i cartelli di indicazione dei parcheggi (utilizzati per la fiera). 

Smontato e  rimesso a posto al magazzino comunale moquette dello stand dei bambini. 

Cimitero di Dicomano: aggiornato bacheca all'esterno del cimitero. 

Cimitero di Contea: controllo luci nel 1° q a sx e sostituito portalampade defunta. Vuotato i cestini e 
spazzato. Aggiornato la bacheca all'esterno del cimitero. Regolazione dell'orologio dei lampioni della 
Chiesa. 

Ripreso e riportato al magazzino divieti di sosta e pesi da  Via Dante Alighieri, Piazza Matteotti, Piazza 
della Repubblica, Piazza Trieste. 

Ripreso transenna piccola  da Montalloro. 
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Ripreso tubi e tazze dall'area fiera bestiame e rimessi a posto ai magazzini fs di Dicomano (quelli in 
fondo al Parcheggio) con pulizia dello stanzino. 

Chiusura con catena e lucchetto del cancello della stazione a Contea, con consegna della chiave  alla 
ditta che si occuperà di portarci le pietre vecchie che non verranno utilizzate in Piazza Buonamici. 

Viaggio a Firenze per consegna documenti in Via dello Statuto 

MERCOLEDÌ 09 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Ripreso pedana dallo stand dei bambini e portata al magazzino fs di Dicomano. 

Fatto due viaggi presso il magazzino Comunale di Borgo per reso di due ceste con gabbie. 

Impianti sportivi area fiera bestiame richiuso il pezzo di recinzione . 

Taglio erba e pulizia giardino interno area coop + rifiniture con decespugliatore. 

Taglio erba e pulizia magazzini fs di Contea. 

Officina: fatto giro di prova su Suzuky Yaris per probabile problema sul cambio. 

Cimitero di Dicomano: vuotato i cestini e spazzato. 

Pulizia del Parco Albereta: continuato raccolta carte vie limitrofi. 

GIOVEDÌ 10 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Piazza della Repubblica: taglio erba, pulizia delle vasche con i retini. Strappato erba dalle aiuole fiorite + 
sarchiatura. 

Cimitero di Contea: collaborazione con la ditta G.s.c per la riparazione dell'impianto elettrico nel 1° q a sx 
e acceso luce terra nuovo contratto  

Cimitero di Dicomano: incontro con i familiari del defunto M.M. per il funerale di domani. 

Ex isola ecologica: consegnato le chiavi del cancello ad operatore Aer per svuotamento cassonetto 
marrone che si trova dentro. 

Riconsegnato estintori della fiera alla ditta  

Pulizia del Parco Albereta e raccolta carte in Via Bruciatoia. 

Sistemazione del dosso in Via Frittelli  e di due dossi in Viale Gramsci. Sistemati con catrame. 

Collaborazione  per radunare paglia nell'area fiera bestiame (per agevolare le operazioni di smontaggio 
dei capannoni). 

Piazza della Repubblica: collocazione delle piastrine numerate per il mercatino della terza di fronte 
all'edificio comunale intorno al Monumento ai caduti. Collocazione di due cartelli su pali già esistenti di 
Divieto di calpestare le aiuole. 

Aggiornamento elenco della segnaletica. 

VENERDÌ 11 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Cimitero di Contea: taglio erba dentro e fuori + pulizia a fondo, strappato erba nei quadri al suo interno 
dove è stato possibile. 

Tolto vecchie corone dal Monumento ai Caduti di Contea e dentro al Cimitero di Dicomano. 

Pulizia del Parco Albereta. 

Taglio erba e pulizia ex macelli. 

Copertura buche Via Garibaldi alta. 

Cimitero di Dicomano: apertura loculo in quinta fila edificio k con montaggio ponteggio elettrico e 
preparazione per il funerale del pomeriggio. Raccolto gatto morto trovato dentro al cimitero. 
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Collaborazione con architetto del Comune per sopralluogo pozzetti a Londa /Filipponi. 

Preso l’escavatore dal cimitero di Dicomano e portato alla fiera  del bestiame per ricoprire fossetti fatti 
per lo sgrondo del tetto del capannone grande. Ripulito tutta l'area fiera bestiame da cartacce e altro. 
Riportato al termine dei lavori l’escavatore al Cimitero di Dicomano. 

Raddrizzato cancello agli impianti sportivi nuovi di fronte al Pozzo. 

Assistenza alla ditta per il montaggio del Velook + trasporto dello stesso. 

Modificato cartello di indicazione CELLE con montaggio dello stesso su palo già esistente al 
Metanodotto. 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo e acceso luce nuovo contratto. 

Sopralluogo strada della Tinaia per verifica buche da coprire domani. Recuperato due birilli e portato due 
pesi sui cartelli in Via Dante (per i lavori di Piazza Buonamici). 

12 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Aggiornamenti con assessore + sopralluogo alle scuole. 

Aggiornamento registri cimiteriali + lavori d'ufficio. 

Programmazione prossime esumazioni cimiteri di Contea e Dicomano 

Copertura buche strada della Tinaia. 

Piazza Borghini: Rimesso palo incidentato e panchina 

Via Mozza a Contea sostituito cannella rotta. 

Tolto due striscioni del mercato contadino (Via Fabbroni, Via Mazzini). 

Magazzino comunale riparato scaldabagno (sostituito resistenza). 

Distribuzione compost al magazzino. 

Assistenza al meccanico della Ditta specializzata per individuare il guasto alla Terna  

 
 


