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Lavori svolti dal 4 al 10 Ottobre 2021 

LUNEDI' 04 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Programma di lavori di questa settimana 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini 

Collocato divieti di sosta e affissione ordinanze per i banchi della fiera di mercoledì in Piazza 

Repubblica compreso dietro al comune. 

Collocato divieto di sosta e affissione ordinanze in Piazza Matteotti, Via Dante Alighieri e Via 

Bruciatoia fra Via Mazzini e Via Fabbroni, Viale Don Bosco angolo Via Frittelli. Sistemata tutta la 

segnaletica necessaria per la Fiera d’Ottobre  9/10 ottobre  

Piccoli lavori di manutenzione nella mensa della materna  

Recuperato dai nostri magazzini un lavandino e un bidèt, consegnati al centro diurno per 

installazione 

Viaggio a Rufina e ritirato dal magazzino comunale 6 gazebo blu per la fiera 

Attaccato per terra numerazione per i   banchi della fiera di mercoledì in Piazza Repubblica 

Sopralluogo Ex macelli per palco e centro Vaccinale per riprendere le chiavi dopo lo smontaggio 

della asl 

Via Bruciatoia fra i 2 ponti accesso al fiume messo transenna e cartello a protezione di un pozzetto 

senza lapide in prossimità del fiume 

MARTEDI' 05 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Causa maltempo sopralluoghi strade: Frascole, Tinaia, S.Lucia ,Corella, Celle, Bricciana 

Collocato divieti di sosta e affissione ordinanze in Via Mazzini per il doppio senso di domenica 

Iniziato costruzione targhette di rame per mercatino terza domenica 

Palazzetto: smontato il centro vaccinale all'interno e ripreso tutto il materiale.   

Pomeriggio: 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Scuole elementari scaricato sedie al 1° piano 

Finito costruzione targhette di rame per mercatino terza domenica 

Ripreso  tavoli dal centro vaccinale nel Palazzetto e immagazzinate in biblioteca e stanza cacciatori 

MERCOLEDI' 05 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 



Area cani di Dicomano vuotare il cestino + pulizia limitrofe 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato cestini. 

Palazzetto, ritirato dal magazzino materiale necessario per la fiera 

Piazza Buonamici montato  gazebi in linea e uno singolo, ancorati con corde e pesi, messo divisori 

e teli laterali.  

Portato  transenne e  cartello con freccia nel parcheggio di Via Fabbroni per  giostre 

GIOVEDI' 06 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Viaggio al  magazzino Comunale di Borgo S. Lorenzo per ritiro materiale 

Allestimento stand fiera in Piazza Buonamici e Piazza della Repubblica. Collocata segnaletica. 

Pomeriggio: 

Allestimento stand fiera in Piazza Buonamici e Piazza della Repubblica 

Cimitero di Dicomano sopralluogo per presenza di vespe edifico Q  

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Cimitero di Contea vuotato i cestini 

VENERDI' 07 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Cimitero di Dicomano con  A.E.R. per rimozione nido di vespe. Provato cancello principale che 

non si apre. Avvisato ditta per manutenzione. 

Magazzini f.s. di Dicomano preso plafoniere da esterni 

Piazza Repubblica e piazza Buonamici allestimento stand fiera 

Magazzino comunale di San Godenzo  ritirato materiale per allestimento fiera 

Coperto buca al Borghetto ingresso nuova lottizzazione 

09 SABATO pomeriggio 

Piazza Repubblica e piazza Buonamici allestimento stand fiera 

10 DOMENICA 

Piazza Repubblica e piazza Buonamici allestimento stand fiera 

Servizio presso la Fiera 

 
 


