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LAVORI SVOLTI DAL 29 APRILE AL 5 MAGGIO 

LUNEDI' 29 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano fatto buca nel 2° q a sx e fatto il funerale. Riportato terra dal 2° q a sx al 1° q a dx sui cumuli 

delle tombe recenti sprofondate a causa delle piogge. 

Caricato pesi e pannelli elettorali per completare il montaggio delle  postazioni per la propaganda elettorale  

Ripreso i due impianti audio dalla Sala del Consiglio e rimessi nei magazzini. 

Lavori d'ufficio per fiera. 

Iniziato taglio erba area fiera bestiame lungo argine del fiume  

Pomeriggio: 

Montaggio pannelli elettorali in Via Fabbroni dopo aver tagliato le frasche del tiglio vicino alla postazione. 

Sistemato ring per mostra bestiame in area fiera 

Ripreso divieti di sosta da Via Battisti e collocazione di altri in Piazza Matteotti, Piazza Repubblica più alcuni stalli 

dietro  Palazzo comunale, Via Bruciatoia e rinforzato quelli per il montaggio delle giostre nel parcheggio del Foresto 

Pasquini. 

Piazza Repubblica finito di mettere le ultime tre cassette di fioriture nei giardini. 

Tolto palo e cartello incidentato nel  parcheggio degli ex macelli. 

Area fiera incontro con responsabile Ara per gli ultimi montaggi. 

Portato e messo il cartellone FIERA sulla rotonda in Via Gramsci. 

Aggiunto 6 pali di 4 mt (tubolari) nel capannone del mucche (per tirare il filo di ferro ). 

MARTEDI' 30 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere. 

Collocazione divieti di sosta e ordinanze in Via Mazzini lato dx, Via Dante, Piazza Buonamici, sostituito stampe su 

quelli del parcheggio  d'ingresso agli impianti sportivi e del parcheggio di Via Fabbroni. 

Portato moquettes in fiera. 

Ritirato estintori al magazzino. 

Piazza Repubblica iniziato tagliato erba e messo rompigetto sulla cannella del fontanello vicino all'edicola. 

Montaggio completo  delle poste per le mucche  in area fiera bestiame sotto al capannone grande. 

Taglio erba e pulizia agli ex macelli e in area fiera bestiame  

Portato una pedana in legno in area fiera bestiame per stand del latte. 

Impianti sportivi nuovi collaborazione con il fabbro per la riparazione del cancello ambulanze incidentato 

involontariamente da un camion in manovra. 

Pomeriggio:  

Smontato recinzione del Palazzetto  lato area fiera bestiame per un tratto di circa 15 mt, tolto pali di ferro, interrato il 

tubo dell'acqua pareggiato area e spanto sasso. 

Riparato trattorino . 

Finito taglio erba area fiera bestiame lungo argine del fiume. 

Piazza Repubblica finito tagliato erba e spazzato vasche. 

FESTA DEL 1° MAGGIO 



GIOVEDI' 02 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Collocazione di transenne: Via Fabbroni , Via Bruciatoia,  Via Frittelli,  Piazza Buonamici, area fiera 

Smontato recinzione  dal lato del parcheggio del palazzetto per un tratto di circa 4mt  

Collocazione estintori in fiera. 

Caricato 15 pannelli dal magazzino fs di Contea per il montaggio delle 3 voliere in area fiera bestiame più altri 4 

pannelli di canniccio e portati in fiera. Montato gabbie. 

Portato la seconda pedana in legno e steso e fermato moquettes nello stand del latte. Allestito ufficio area fiera. 

Ex macelli montato striscione per mostra canina. 

Viaggio a Firenze presso  Publiacqua per ritiro gadgets. 

Pomeriggio: 

Ripreso  alcuni divieti di sosta dal parcheggio di Via Fabbroni e collocati con  ordinanze sul lato dx di Via Mazzini, 

collocazione divieti di sosta in Piazza Repubblica  lato strada e sostituzione stampe delle ordinanze sui divieti in Via 

Fabbroni lato campo di calcio..... 

Steso sasso in area fiera bestiame. 

Riportato trattorino agli impianti sportivi e preso materiale necessario per fiera dal magazzino PD che lo da in prestito. 

VENERDI' 03 

Coordinamento ed organizzazione   personale del cantiere. 

Caricato idropulitrice e lavato asfalto in Piazza Repubblica di fronte all'ingresso. 

Collocazione picchetti nella raggiera. 

Viaggio a Vicchio da fornitore per acquisto materiale necessario per  lavori in area fiera bestiame per la raccolta 

dell'acqua piovana. Portato i materiali alla ditta che effettua il lavoro e collaborato con loro per la realizzazione. 

Smontato l'impianto audio dagli ex macelli con montaggio in in fiera. 

Montato i cartelli di indicazione dei parcheggi (quelli mobili specifici per fiera).  

Delimitato area sotto il Ponte di Celle lato sx per Cavallai. 

Allestito in  Piazza Repubblica  stand dietro all'edicola.( Fatto  scarichi e  attacchi al lavandino collegandosi al 

fontanello). 

Montato gazebo di Publiacqua, portato tavolo e allestito con i gadget, 

Montato le tre voliere in area fiera bestiame.  

Portato i pesi e fermato le voliere. 

Pomeriggio: 

Messo ombreggiante sulla recinzione da cantiere che separa il campo di calcio dalla fiera 

SABATO 04 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Preparazione segnaletica per il doppio senso domani in Via Mazzini. 

Caricato  dal magazzino   tavoli e panche.  

Lavori vari nell'edificio comunale. 

Steso sasso in area fiera bestiame. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Cimitero di Dicomano vuotato i bidoni. 

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte più cestini. 

Vuotato cestino area cani, Via Bruciatoia , Via Frittelli e Via della Vittoria 

DOMENICA 05 – Lavori vari presso la fiera del bestiame 



 


