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LAVORI SVOLTI  dal 2 al 8 maggio 2022 

LUNEDI' 2 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Programma di lavori di questa settimana 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Sostituito stampe sui divieti di sosta dietro al Comune per mercato 

Ripreso divieti di sosta da Via Fabbroni, park ex macelli e park stazione (lasciati 2) 

Collocato i divieti di sosta in: Via Mazzini, Via Dante Alighieri, Via Ponte Vecchio e Via Cesare 

Battisti, iniziato Piazza Repubblica + affissione stampe 

Consegnato le tazze e i tubi all’idraulico per montaggio fiera 

Piazza Buonamici:  montato di 5 gazebo, spostato le fioriere, portato i cubi in pietra al magazzino. 

Sostituito 3 cupole 

Portato 3 gazebo  nelle scale del Comune lato biblioteca 

MARTEDI' 3 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Portato le transenne con segnali  + affissione stampe in: Via Mazzini/Via Vittoria, Via Bruciatoia, 

Via Garibaldi, Via Battisti,  Via San Giovanni, Via Nazario Sauro e finito di mettere i divieti di 

sosta in Piazza Repubblica 

Pulizia aiuole laterali di Piazza Repubblica 

Viaggio a Borgo al cantiere comunale preso altra cesta con pannelli per gabbie 

Viaggio a Vicchio da fornitore per acquisto materiali necessari per montaggio stand fiera 

Messo forche alla Terna  

Ex macelli: coperto con vernice spray i tubolari rugginosi, messo i coprimorsetti, montaggio poste 

per animali, montato n. 1 gazebo 

Montato  1 gazebo nel Parco Albereta  e ristretto dadi ad altalena 

Pomeriggio: 

Ex macelli continuato il montaggio delle poste  e degli stand 

Sistemato e pulito le fioriere di Piazza Buonamici 

Viaggio di sasso alla draga a San Piero con scarico al Ponte di Celle  

Portato le 2 ceste con le gabbie nel parcheggio degli ex macelli (caricate e scaricate con Terna) 

Montato gabbie negli stand della fiera fuori e dentro ai macelli 

MERCOLEDI' 4 



Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Viaggio da fornitore per ritiro piante e fioriture 

Pulizia area cani di Dicomano vuotato cestino e pulizia limitrofe 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini 

Piazza Repubblica tagliato erba  

Ex macelli sostituito pozzetto rotto e finito il montaggio delle poste, stesa moquette all’interno di 

uno stand 

Scuole elementari riparato lo scarico di un lavandino 

Officina: rimontato braccio Terna + commissioni per ufficio tecnico 

GIOVEDI' 5 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Servizi in fiera di cui: pulizia parco Albereta, sistemazione tavoli in Piazza della Repubblica, 

sistemazione tavoli all’interno degli stand di Piazza Buonamici, montaggio voliera parcheggio ex 

macelli, installazione segnaletica stradale  

Pulizia area cani di Contea + vuotato i cestini 

Via Ponte Vecchio segato albero secco e pulito intorno alle formelle delle piante 

Pomeriggio: 

Servizi in fiera  di cui: collocato estintori negli stand e ritiro bracieri  

VENERDI'  6 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Servizi vari in fiera di cui: 

Chiuso Via Mazzini  

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Pulizia area cani di Dicomano vuotato cestino e pulizia limitrofe 

Preparato transenne gialle e affissione stampe per indicazioni parcheggi e posizionamento agli 

ingressi del paese e agli incroci più importanti 

Aggiunto cartelli mancanti su alcune transenne 

Preparato segnali per il doppio senso di circolazione 

Montato 1 gazebo per Radio Sieve in Via Mazzini 

Preso batteria dalle scuole e portata agli ex macelli 

Edificio comunale aggiustato porta dell'ufficio urbanistico. Portato e ripreso aspiratore 

Spostato ceste con gabbie rimaste nel park ex macelli con Terna e una cesta vuota portata al 

magazzino 

Riparato serratura alla porta del magazzino stazione fs quello della segnaletica (trovata rotta per 

atti vandalici) e fatto copia chiave del cancello del cantiere dove ci sono i lavori per poter accedere 

alla ns stanza visto che si trova dentro al cantiere 

Viaggio di sasso alla draga on scarico al magazzino 

Pomeriggio: 



Servizi vari in fiera di cui: 

Portato fiori e piante per abbellire dentro ai macelli 

Portato telo per coprire voliera 

Portato 5 sedie in Piazza Buonamici 

SABATO 7 

Servizi vari in fiera di cui: Pulizia parco Albereta, ex macelli, Via Bruciatoia, montaggio doppio 

senso di circolazione e n. 1 gazebo in Via Dante Alighieri 

Portato teli laterali per gazebo  di Piazza Repubblica 

Pomeriggio: 

Servizi vari in fiera di cui: 

Collocazione delle transenne e tavoli in Piazza Repubblica , smontato il doppio senso in Via 

Mazzini, portato 4 tubolari in fiera per allevatori 

DOMENICA 08  

Servizi vari in fiera di cui: 

Pulizia a fondo del Parco Albereta  

Tolto divieti di sosta da Via Garibaldi, Via Cesare Battisti, Via Ponte Vecchio e Via Nazario Sauro.  

Preso diversi tavoli e panche dal teatro, portati e stesi in Piazza Buonamici 

Pomeriggio: 

Servizi vari in fiera di cui: 

Portato tubi e birilli per svuotare la piscina nel Parco Albereta 

Tolto transenne da Piazza Repubblica  

Tolto transenne da Via Don Lino e Via Don Bosco riaperto circolazione a doppio senso. Portato 

transenne al magazzino 

 
 


