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LAVORI SVOLTI DAL  30-04-2018 al 06-05-2018 

MERCOLEDÌ 02 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Collocazione di divieti di sosta e ordinanze in Piazza della Repubblica compreso alcuni stalli dietro al 
comune, sostituito ordinanze in Via Dante Alighieri, collocazione di divieti di sosta e ordinanze in Via 
Mazzini per il doppio senso di circolazione e Piazza Matteotti. 

Collocato divieti di sosta a Montalloro per lavori al tubo di scarico della fontina. 

Accompagnato ditta autorizzata al ritiro dell'amianto all'Area Sieve e fra di 2 ponti in Via Bruciatoia. 

Ripreso i gazebo dal circolo Mcl e portati al magazzino. 

Ripreso tavoli e panche PD ( 16 tavole + 32 panche) dal circolo Mcl con nuova disposizione in fiera per: 
Auser, Publiacqua, Ass. Carnevale, per Cavallai al Foresto Pasquini e allevatori in area fiera bestiame. 

Portato e messo il cartellone FIERA sulla rotonda in Via Gramsci 

Area Fiera: Portato i tre tavoli per i piccioni sotto al capannone 10x5. Portato pedana per lo stand dei 
bambini. Portato, steso e fermato sulle pedane moquette nello stand dei bambini. Iniziato allestimento 
ufficio area fiera bestiame con montaggio dei cannicci . Caricato e montato 2 pesi vicino al ring.  

Con Terna spostato frasche abbandonate a fianco del Ponte di Celle e scaricato sasso 

Viaggio a Firenze e ritirato gadget Publiacqua.  

Pulizia a fondo del Parco Albereta e dell'area cani. Pulizia area Sieve. 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini e pulito. 

Pomeriggio: 

Ripreso transenne dall'area Sieve e nuova collocazione con segnaletica apposita  incroci: Farmacia 2, 
Piazza della Repubblica 4, Via Aimo Frittelli 1, Via Fabbroni 2, Area fiera bestiame 2, Via Bruciatoia 2 e 
Piazza Matteotti 1. 

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

Via Fabbroni aggiustato con catramina poi verniciato alcuni stalli per i banchi della fiera. 

Controllo montaggio dei gazebo, dei capannoni, dell'impianto elettrico con elettricista ed ingegnere per il 
collaudo della fiera. 

Affissione ordinanze sulle transenne collocate per lo svolgimento della fiera. 

Cimitero di Dicomano: incontro con i familiari di defunto per informazioni e organizzazione funerale. 

GIOVEDÌ 03 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Portato Ignis agli uffici. 

Piazza della Repubblica: tagliato  erba. Pulizia vasche con retini. Portato gomma per bagnare al piano 
terreno dell'edifico comunale. Ritirato 2 gonfiabili. 

Pulizia del Parco Albereta e raccolta carte in Via Bruciatoia. 

Strappato erba dal marciapiede ai lati del cancello d'ingresso degli ex macelli. 

Magazzino fs di Contea: caricato tutte e due le voliere con montaggio/ancoraggio con pesi in area fiera 
bestiame. Aggiunto copertura a cannicci. 

Portato via guaina rotta dalle tribune del Palazzetto. 

Aggiunto tubolari alle poste delle mucche per passaggio filo di ferro per affissione scritte. 

Taglio erba con snapper in area fiera bestiame + raggera. 

Collocazione dei picchetti nel parcheggio a raggera per assegnazione posti per ambulanti. 
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Tolto 2 divieti di sosta dal parcheggio in Via Fabbroni e aggiunti in Piazza della Repubblica lato people 
house. 

Cimitero di Dicomano: messo ponteggio, tolto marmo alla quarta fila ed. k e aperto loculo. Preparazione 
per il funerale del pomeriggio. 

Cimitero di Dicomano: acceso luce terra defunto G.S. Nuovo contratto, nel 1° q a dx + riparazione dello 
stesso per una fila non funzionante sempre nello stesso quadro. 

Incontro con P.F.  Responsabile della ditta che effettua la collocazione  delle nuove piante nelle aree 
verde in Via Fabbroni.  

POMERIGGIO: 

Cimitero di Dicomano: fatto funerale in loculo C.M. Acceso luce loculo ed. k defunta S.N. Nuovo 
contratto. 

Park Impianti sportivi vecchi: fatto altri segnaposti per banchi fiera. 

VENERDÌ 04 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Cimitero di Dicomano: messo ponteggio, tolto marmo alla quinta fila ed. k e aperto loculo. Preparazione 
per il funerale arrivo previsto 11.45 

Viaggio a Marcoiano per ritiro rotoballe, che poi sono state scaricate in fiera dagli allevatori. 

Tolto un divisorio dalle cupole e portato al magazzino. 

Collocazione estintori in fiera. 

Pulizia del Parco Albereta. 

Raccolta carte zone limitrofe area fiera. 

Strappato erba e pulito intorno agli edifici nuovi degli ex macelli. 

Portato via erba tagliata da terra e lasciata lì agli impianti sportivi nuovi vicino al Pozzo. 

Strappato erba in Via Cesare Battisti muretto a confine con il centro diurno. 

Portato 13 sedie bianche dal ns magazzino nella Sala del Consiglio. 

Portato 12  sedie ex geova in area fiera bestiame. 

Portato e montato tavoli in plastica per ufficio allevatori. 

Area fiera: montaggio delle gabbie verdi. 

Portato 16 presse dagli ex macelli in area fiera bestiame con scarico nelle voliere e nell'ufficio degli 
allevatori. 

Smontaggio dell'impianto audio dagli ex macelli con montaggio in in fiera. 

Cimitero di Dicomano: fatto funerale in loculo ed K  quinta fila defunto Z. A.+ acceso luce nuovo 
contratto. 

Pomeriggio: 

Scartato e segnato  tavoli e panche ( da birreria) di ns proprietà  ( 16 + 32 ) portate e montate in Piazza 
Repubblica fatto il primo viaggio. 

Montaggio gazebo per Publiacqua 

05 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Portato tavoli e panche di ns proprietà in Piazza della Repubblica (secondo viaggio). 

Portato in Piazza della Repubblica 12 sedie ex donazione del Regno + tre tavoli in plastica per gazebo 
di fronte al Monumento. 
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Chiusura di un rubinetto dentro ad un pozzetto, dietro ai capannoni del Pd per perdita d'acqua  

Riposizionamento segnaletica e messo transenne dietro al Palazzo Comunale per spostamento 
temporaneo banchi del mercato. 

Modificato ordinanze e spostamento di tre divieti di sosta nel parcheggio degli impianti sportivi vecchi 
per 3 banchi della fiera merci e portato anche una transenna con divieto di sosta. 

Steso sasso con Terna in area fiera bestiame. 

Riportati e rimessi al proprio posto ai magazzini fs di Dicomano i 3 tavoli per piccioni. 

Portato camion Renault Master in area fiera bestiame e ripreso carico di paglia e concio. 

Officina: fatti picchetti in legno per i montaggio di due gonfiabili sulla pista del campo di calcio al 
Palazzetto 

Portato e montato 4 gazebi in linea in Piazza Trieste per esposizione dei falchi. 

Delimitato area sotto il Ponte di Celle lato sx per organizzatori spettacoli equestri. Tagliato erba in 
quest’area. 

Officina: verificato il guasto sulla Terna. 

Messo in sicurezza anta del cancello in area fiera bestiame di fronte al pozzo. 

Collaborazione per svolgimento fiera con espositori. 

Chiusura stanze interne degli ex macelli nuova struttura. 

POMERIGGIO: 

Servizio in fiera. 

Scarico concio S.Martino. 

Segnato posti per tre banchi del mercato nel parcheggio degli impianti sportivi vecchi + copertura buca 
profonda con catrame. 

DOMENICA 06 

Servizio in fiera. 

Mattina: 

Portato camion per sconcio in area fiera con scarico S.Martino. Fatto più viaggi. 

Delimitato nuovamente l'area riservata ai cavalli sotto al Ponte di Celle a sx. 

Tolto alcuni divieti da Piazza della Repubblica (lato Prisma) e nuova collocazione inizio V.le Gramsci 

Portato alcune tavole e panche (da birreria ns) da Piazza della Repubblica al Foresto Pasquini. 

Portato pranzo al Foresto Pasquini per organizzatori spettacoli equestri 

Servizio in fiera. 

Pomeriggio: 

Montaggio smontaggio del doppio senso di circolazione in Via Mazzini. 

Riservato spazi di fronte elle uscite della Sala del Consiglio dietro al Comune. 

Portato  sedie nella Sala del Consiglio e sistemato tavoli e sala per concerto 

Riportato piante prese in uso  a fornitore  

Ripreso teglie dal Foresto Pasquini. 

 
 

 


