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LAVORI SVOLTI DAL 27-04-2015 al 03-05-2015 

LUNEDI' 27  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Installato divieti di sosta con ordinanze per Fiera: Via Dante, Piazza Buonamici, Piazza Matteotti, Piazza Repubblica, 
Via Bruciatoia. 

Collaborazione con A.e.r. per le fioriture in Piazza Repubblica, rifatto la disposizione delle stesse nelle aiuole.  

Ripreso divieti di sosta dal Borghetto. 

Cimitero di Dicomano ritirato ( dalla Misericordia) urna di S. G. 

Imbustato tutte le ordinanze della fiera  

Tolto il palco da Piazza Repubblica e ricomposto quello smontato al Palazzetto (zona ex Pallai). Ripreso dalla 
biblioteca impianto audio, prolunga, presa blu. Ripreso  anche  30 sedie e 2 tavoli con rimessaggio al magazzino 
comunale, utilizzati per la festa del 26 Aprile. 

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per funerale del pomeriggio 

Viaggio a Rufina per il ritiro di 8 divieti di sosta dal magazzino comunale e al ritorno posizionamento di 2 di essi nel 
parhceggio di Contea per il montaggio della postazione effettuata mercoledì. 

Viaggio a Vicchio al magazino edile per acquisto foratelle, viti e minuteria per continuare il montaggio delle poste in 
fiera. Scaricato foratelle al cimitero di Dicomano 

Caricato le assi e i picchetti dal magazzino. Capannone grande in fiera: piantato picchetti e fissato le assi e fatto le 
poste per le mucche 

Chiusura temporanea (assoni) di parte dei bagni al Palazzetto (lato area fiera bestiame dove si stanno svolgendo i 
lavori di adeguamento e risistemazione degli stessi). 

Caricato sul camion rosso alcuni rotoli di erba sintetica ex tennis da portare all' isola ecologica. 

POMERIGGIO:  Cimitero di Dicomano collocazione in loculo di  urna cineraria Di S. G. nel 1° q a sx 1° piano con 
S. N. 

Piazza Repubblica acceso impianto di irrigazione 

Cimtero di Dicomano fatto funerale in terra di C. A.M. 

MARTEDI' 28  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Scaricato camion rosso (con tappeti ex tennis) all'isola ecologica 

Installato divieti di sosta con ordinanze per Fiera:  Via Mazzini, Via Fabbroni, parcheggi a raggiera impianti sportivi. 
Divieti di sosta  in area fiera bestiame (sosta consentita agli espositori muniti di autorizzazione).  Installato transenne 
2 Via Bruciatoia, 2 Piazza Buonamici, 2 per i vialetti laterali di Piazza Repubblica, 1 all'ingresso dei parcheggi a 
raggiera degli impianti sportivi con sopra montato un divieto di transito e pannello aggiuntivo (escluso espositori con 
autorizzazione oraria). Portato 2 transenne in Via Fabbroni con sopra montato: (su una 1 divieto di accesso e sull'altra 
1 senso unico). Installato anche un divieto di sosta per spostamento  dei cassonetti in Piazza Trieste. 

Sostituzione su scuolabus intera giornata 7.00 – 8.30  13.30 – 15.00 16.00 – 17.30. 

 3 Viaggi alla draga di San Piero per ritiro sasso da distendere nell' area fiera . 

Portato il cartellone grande Fiera e posizionato sulla rotonda di Via Gramsci. 

Portato i tavoli per piccioni 

 Picchettato e assegnato i posti agli ambulanti nel parcheggio a raggiera 

Viaggio a Londa per ritiro di 3 ombrelloni/gazebo  

Montato ombrellone/gazebo 6x3, all' interno area fiera, portato i pesi e fissato con corde. Messo sotto delle pedane e 
livellato 
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Montato palco 2x4 

Livellato le pedane sotto le cupole all'interno del campo sportivo 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini 

Cimitero di Contea vuotato cestini 

Pomeriggio: Recuperato al magazzino di Contea  i coprimorsetti per le poste, lvati e preparati per l'installazione. 

MERCOLEDI' 29  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Taglio erba con trattorino area fiera bestiame e limitrofe 

Iniziato il montaggio dei coprimorsetti 

Passato il filo di ferro sopra le poste 

 2 Viaggi alla draga di San Piero per ritiro sasso da distendere nell' area fiera . 

 Con fornitore scaricato e posizionato frigo della Mukky 

Con escavatore grande fatto grosso fosso lungo il capannone delle mucche per salvaguardare dall' allagmento dello 
stesso. 

Disteso sasso sotto al capannone 12x18 dove ci sono pozze d'acqua a seguito delle piogge di questi giorni 

Portato in fiera per l'ufficio allevatori 2 tavoli 4 sedie tappeti verdi  

Pulizia e raccolta area fiera e limitrofe pulizia Parco Albereta + cestini, pulizia Via Mazzini, parcheggio ex macelli, 
Via Bruciatoia tutta, Via Romana, Via Don Lino, area coop esterna, Piazza Trieste, Via Gramsci, Scaffaia alta. 

Taglio erba e pulizia aiuole ex pini in Piazza Buonamici 

Pomeriggio: Montaggio della postazione elettorale nel parcheggio a Contea 

Caricato dal magazzino i cannicci arrotolati per i lavori di cui sotto 

Iniziato il montaggio dei cannicci sia come divisori sia per le chiusure delle cupole 

GIOVEDI' 30  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Impianti sportivi spostato la cesta contenente il palco di Londa vicino all'ingresso del palazzetto 

Viaggio a Borgo per ritirare altri coprimoersetti (i nostri non sono sufficienti.) 

Portato  8  tavoli e  30 sedie in plastica in fiera e distribuiti agli espositori a seconda delle richieste  

Collocazione degli estintori  

Montaggio delle gabbie/verdi 

Viaggio a Contea e preso 18 pannelli di canniccio e portati in area fiera 

Montaggio casina in canniccio e fermata con pesi. Disposto gli altri pannelli sotto i capannoni a seconda delle 
richieste 

Pulizia con pinze tutta l'area fiera e le zone limitrofi 

Portato 35 sedie  nella Sala del Consiglio 

Scaricato 100 q di sasso (portato da trasportatore) vicino all'ingresso dell'area fiera. 

POMERIGGIO:  Montaggio della rete ombreggiante con picchetti per creare area all'interno del campo sportivo un' 
area per percorso bike. Messo tappeti sulle pedane del palco piccolo, messo striscione degli sponsor. Spostato alcuni 
cannicci/divisori........... 

Viaggio a Vallina per ritiro bicchieri per la degustazione che ci sarà venerdì agli ex macelli 

Portato altri 2 tavoli in legno agli ex macelli, portato 2 tavoli in ferro alla Pro Loco, portato altri tavoli in plastica alla 
Pro Loco 
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Fatto il giro dei quadri elettrici con l'elettricista per vedere dove sono posizionati  e come sono divisi a seconda della 
zona della fiera (in caso di necessità) 

VENERDI' 01  

Portato il camion in fiera agli allevatori più volte per portar sconcimare il capannone-stalla,  con conseguente  scarico 
dello stesso  nei campi di loro proprietà. 

Portato impianto audio all' ufficio allevatori nell' area fiera bestiame 

Montato il palco di Londa nel Palazzetto 

Sostituito le ordinanze in Piazza Buonamici 

Steso sasso sotto al Ponte di Celle e parti centrali in area fiera bestiame 

Risistemato lapide di pozzetto sotto al Ponte di Celle 

Montaggio striscione all'edificio comunale per mostra di pittura. 

Sistemato tavoli e panche all'esterno degli ex macelli, ritirato vino e pane e portato alla mensa per pranzo tedeschi 
della delegazione. 

Portato 1 prolunga alla Pro Loco e 1 prolunga agli allevatori . 

Portato i ferri/paratie laterali del palco per concerto. 

Preso dal Cimitero di Dicomano 3 grossi vasi con lauro per abbellimento gabbie con vitellini e composto 3 piccole 
fioriere con fioriture avanzate. 

Portato e montato la gomma per lavare le mucche 

SABATO 02  

Portato il camion in fiera agli allevatori più volte per portar sconcimare il capannone-stalla,  con conseguente  scarico 
dello stesso  nei campi di loro proprietà. 

Pulizia a fondo ex macelli, Parco Albereta, e raccolta  carte area fiera e limitrofe.  

Pulizia a fondo con soffiatore giardini all'interno e all'esterno dell'area verde che si presentavano molto sporchi dopo 
l'afflusso del concerto di ieri sera 

Ex macelli pulizia del teatro conseguentemente alla degustazione : raccolto tutti i bicchieri di vetro e riposti nelle 
ceste, raccolto le sputacchiere che per ora sono riposte nell'aula di musica agli ex macelli. Raccolto tutti i residui, 
spostato le panche e tavoli all'esterno, pulito tutto il teatro e sistemato le sedie. 

Viaggio a Vallina per riportare i bicchieri alla ditta che li ha noleggiati 

Steso ancora sasso nelle parti centrali dell' area fiera bestiame 

DOMENICA 03  

Mattina: 

Portato il camion in fiera agli allevatori più volte per portar sconcimare il capannone-stalla,  con conseguente  scarico 
dello stesso  nei campi di loro proprietà. 

Pulizia e raccolta  carte area fiera e limitrofe, ex macelli + Parco Albereta 

Pulizia dei bagni area fiera 

Montaggio del gazebo 6x3 in Piazza Repubblica 

Pomeriggio: 

Ex macelli sistemato i tavoli in legno all'esterno e apparecchiato 

Pulizia a fondo stanza dell'elettricista al magazzino e autorimessa lato scaffale in ferro in preperazione del 
rimessaggio dei materiali provenienti dallo smontaggio della fiera 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Raccolto materiale minuto dagli automezzi rimasto dai montaggi della fiera con rimessaggio nello scaffale dell'ufficio 
e risistemazione dello stesso 
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 Ripreso a fine serata impianto audio + prolunga e presa Pro Loco + prolunga allevatori 

 
 


