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LAVORI SVOLTI DAL 26-04-2016 al 30-04-2016 

LUNEDI' 25 

FESTA  

MARTEDI' 26 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu 

Lavori al Palazzetto (montaggio portacarta nei bagni). 

Impianti Sportivi: iniziato  lavori di sostituzione pozzetti rotti nel campo sportivo nuovo (circa 8 lapidi con 

pozzetto di  dimensioni 40x40  piu' relative murature ). Di fronte al cancello d' ingresso delle ambulanze, 

rifacimento di pozzetto a mattoni 60X60 + lapide e tappo .  

Ripreso divieti di sosta dal parcheggio interno degli impianti sportivi e collocazione di transenne in Piazza 

Buonamici intorno alle cupole montate dalla ditta 

Monitoraggio montaggi area fiera al Palazzetto e Piazza Buonamici. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Lavori d' ufficio : ulteriore resoconto 2016 su lavori svolti tra cui fiera,campo solare, scuolabus. 

Ripreso divieto di sosta + transenna da Piazza Tieste e da Piazza Buonamici. 

Preparato i materiali per i lavori di cui sotto e ritirato i sacchi N.U. ottenuti a fine lavori. 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini e spazzato. Pulizia del parcheggio agli ex macelli. 

Piazza Buonamici.: ripreso in alcuni punti la pavimentazione in pietra, il marciapiedi ed bordo strada. Tagliato erba 

e pulito. 

Magazzino F.S. Dicomano : caricato 1 ape di ferro  e 1 camion di legno (ritirato alcuni pezzi anche dal magazzino 

comunale), scaricato il tutto ad AER in Selvapiana. 

Officina: riparazione su decespugliatore STHIL. 

MERCOLEDI' 27 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Monitoraggio montaggi area fiera (inizio montaggi impianto elettrico). 

Viaggio a B.s.l.per riprendere camion Daily bianco (effettuata revisione gru ). 

Finito pulizia vetri alla pensilina  nel parcheggio stazione di Contea . 

Biblioteca sopralluogo per segnalazioni di animaletti che escono da un battiscopa, spazzato l'area e richiuso un 

foro con silicone. 

Lavori Impianti sportivi : finito  lavori di sostituzione pozzetti rotti nel campo sportivo nuovo  

Viaggio a San Piero per approvvigionamento sasso per fiera. 

Cimitero di Contea vuotato cestini e spazzato. 

Cimitero di Frascole vuotato cestino. 

Ripreso  3 divieti di sosta da  Via Nazionale a Contea con nuova collocazione in Via Fabbri e nel  park retro 

comune  per sfalcio erba. 

Pomeriggio:  ritirato dalla falegnameria e portato un pannello di legno (a seguito della caduta della porta 

d'ingresso della biblioteca, causa di  forte vento)  da montare al posto della porta della biblioteca con la 

collaborazione del responsabile N.A. + il fabbro M.M. 

GIOVEDI' 28 
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Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Cimtero di Contea risistemazione di tomba in terra con aggiunta di terra  su segnalazione della famiglia, 2° q a dx 

ultima fila terza tomba P.M. Sostituzione di diverse lampade votive bruciate nella parte a sx della cappella 

Piazza Repubblica collaborazione con ditta per rifacimento aiuole fiorite 

Rifacimento del fossetto lungo il capannone  

Tolto divieti di sosta da Via Fabbri e dal park retro comune 

Piazza Trieste rimontaggio del fontanello in cemento   con idraulico 

Officina: riparazione su decespugliatore  

Viaggio a Pontassieve per ricerca cerniere per porta biblioteca . 

VENERDI' 29 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Monitoraggio montaggi area fiera (accordi con elettricisti + idraulico). 

Scaricato 50 presse di paglia all'isola ecologica al coperto. 

Cimitero di Dicomano : sistemato le fioriture avanzate da Piazza Repubblica all'interno del cimitero sopra la 

galleria e montato gomma + irrigatore per irrigare.  

Ufficio per aggiornamenti inerenti alla fiera. 

Viaggio a Calenzano per acquisto cerniere per la biblioteca . 

Con fabbro. tolto il pannello di legno locale biblioteca  e rimontata la porta divelta dal vento. 

Officina: continuato riparazioni su tosa-siepe e fatto prova su Renault master.... staccato candele  a seguito di 

accensione spia  del preriscaldamento candelette. 

Via Fabbroni: marciapiede con autobloccanti. Risistemazione in diversi punti del marciapiede dove è stato 

possibile.....sono state  tolti i masselli dissestati, tagliato radici sottostanti e rimesso masselli con l'ausilio di rena. 

Viaggio a B.S.L. per ritiro gabbie per fiera (20 pannelli) con scarico area fiera bestiame. 

30 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Corso per rinnovo C.Q.C.. 

Installato 2 divieti di sosta + ordinanze agli impianti sportivi nel parcheggio a  raggiera. 

Sostituzione di un avvolgibile rotto alle scuole elementari secondo piano. 

Piazza Buonamici costruzione con tavole dei supporti per  montaggio degli steccati intorno alle cupole, compreso i 

cancelletti. Chiuse 3 cupole. 

 
 


