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LAVORI SVOLTI dal 3 al 9 ottobre  2022 

LUNEDI' 3 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Viaggio a Rufina  per controllare il corretto smontaggio e rimessaggio nelle ceste del ns palco  

Scaricato palco in Piazza Buonamici 

Viaggio a Vicchio al cantiere comunale per ritirare qualche paratia per il palco che si monterà in Piazza 

Repubblica.  

Programma di lavori di questa settimana 

Collocato divieti di sosta + affissione stampe in Piazza Repubblica per la fiera di mercoledì e la fiera di 

venerdì/sabato/domenica 

Iniziato a segnare gli angoli degli stalli per i banchi per la fiera + attaccato il numero in Piazza 

Repubblica  

Ritirato 7 manichini dal capannone del Carnevale e portati nella Sala del Consiglio  

Ripreso scala dall'edificio comunale e pulito gli scarichi delle docce sul tetto della nuova struttura agli ex 

macelli. Riportato scala all'ufficio tecnico 

Portato in Comune neon + starter + scatolone di puliamo in mondo  

Magazzino comunale collaborato con autospurghi per stasatura 2 pozzetti all'esterno dell'autorimessa 

lato condomini.  Ricerca del tubo di scarico. Trovato fino ad un certo punto. Da finire 

MARTEDI' 4 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Cimitero di Dicomano consegnato r.o.m ai familiari per cremazione 

Montato palco 6x6 in Piazza Buonamici 

Montato palco 4x4 in Piazza Repubblica (ci mancano le paratie laterali) 

Ricerca paratie laterali per il  palco trovate presso  Pro Loco Scarperia   

Collocato divieti di sosta + affissione stampe in Via Mazzini, Via Dante Alighieri, Piazza Matteotti 

Preso sedie verdi  dalla Pieve e portate in Piazza Buonamici  

Pomeriggio: 

Viaggio a Rufina con i ns 2 camion presso il cantiere comunale e caricato 23 gazebo + scatole con teli 

laterali. Caricato 14 tavole e 28 panche dalla Villa di Poggio Reale, sistemate nella cesta e portato il tutto 

al magazzino 



Finito di  segnare gli angoli degli stalli per i banchi per la fiera + attaccato il numero in Piazza 

Repubblica  

Scaricato nelle scale del Comune 6 gazebo  

Iniziato a montare i segnale appositi sulle transenne che verranno messe agli incroci 

MERCOLEDI' 5 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Vuotato cestino di Via Bruciatoia e pulizia limitrofe. 

Spostato cubi e fiorire in Piazza Buonamici. Scaricato cesta con tavoli e panche di proprietà Rufina 

Piazza Buonamici montato gazebi per iniziative collaterali alla fiera d’ottobre, portato transenne gialle 

per braciere, moquettes e colonnini con catenelle 

Portato transenne in Via Mazzini, Via Vittoria, Via Bruciatoia  

Ritirato braciere per disfida di domenica da Frascole  zona Scavi  

Cimitero di Dicomano tirato fuori dal deposito r.o.m.  e collocati in Cappella in attesa della tumulazione 

del pomeriggio 

Cimitero di Dicomano acceso luce  nuovo contratto 

Officina: Assemblato i 2 lavatoi. Costruito supporto in legno, montato i rubinetti, acquistato gomme, 

attacchi  e tubi di scarico a misura per i lavandini  

Pomeriggio 

Cimitero di Dicomano tumulazione urna e r.o.m in ossario 

GIOVEDI' 6 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere 

Portato lavatoi + acquaio nei gazebo di Piazza Repubblica e Buonamici.  

Messo i 2 striscioni della fiera di ottobre ai colonnini di Via Mazzini e Via Vittoria 

Montato gazebi in Piazza della Repubblica per Fiera d’Ottobre 

Iniziato montaggio lavatoi e acquaio nei gazebo assegnati collegati all'acqua e agli scarichi 

Riposizionamento segnaletica in Piazza Repubblica  e Viale Mazzini  

Cimitero di Dicomano ritirato documenti operazioni di ieri e sostituito lampade votive ossari in muratura 

lato Pieve su segnalazione utenti 

Pulizia del Parco Albereta vuotato alcuni  cestini. 

Pomeriggio: 

Continuato montaggio strutture per fiera d’Ottobre in Piazza della Repubblica e Piazza Buonamici 

Segnato stalli e messo numeri per i banchi del mercato in Via Mazzini e Via Bruciatoia 

Portato altre transenne in Via Bruciatoia 

Lavori svolti la settimana scorsa 

VENERDI' 7 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini 



Portato  tavoli e panche dal  magazzino a Piazza Repubblica e stesi.  

Portato frigo gazebo in Piazza Repubblica.  

Palco di Piazza Repubblica montato paratie fatte con pali e fissate ai supporti del palco. Portato scaletta 

Steso teli laterali ai gazebo fra il comune e la biblioteca 

Montato divisori ai gazebo di fronte al Monumento 

Varie fiera.......... 

SABATO 8 

Pulizia Area cani di Dicomano, vuotato il cestino e pulizia zone limitrofe. 

Preparato segnaletica per il doppio senso di domani pomeriggio 

Asciugato  molta acqua nei bagni al piano terreno dell'edificio comunale. Fascettato doccino.  

Portato 3 gazebo + pesi in Via Dante Alighieri. Ripreso un gazebo risulta essere rotto 

Varie fiera...... 

DOMENICA 9 

Servizio in fiera  intera giornata  

 
 


