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LAVORI SVOLTI DAL 04-05-2015 al 09-05-2015 

LUNEDI' 04 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Recuperato le 20 presse di fieno dall'ufficio fiera e riportate al proprietario . Recuperato la gomma dal lavaggio 
animali e rimessa al deposito comunale 

Recuperato sedie e tavoli in plastica dall'area fiera con rimessaggio al magazzino 

Recuperato tappeti verdi dall'ufficio area fiera e dal piccolo palco all'interno del campo sportivo con rimessaggio al 
magazzino 

Recuperato transenne da Via Bruciatoia, Via Vittoria, Piazza Matteotti  e Via Fabbroni 

Recuperato il telo vicino al tennis con rimessaggio al magazzino 

Recuperato transenne  Piazza Buonamici e Piazza Repubblica  

Recuperato i gazebo del Comune di Londa (smontaggio delle postazioni e recuperato i pesi) 

Smontaggio del palco dentro al Palazzetto e viaggio a Londa per resa dei materiali (palco e gazebo) 

Tolto i coprimorsetti dai tubolari dividendoli da quelli di Borgo San Lorenzo e Viaggio a Borgo  per resa degli stessi 

Recuperato estintori  dall'area fiera con rimessaggio al magazzino (ne manca uno) 

Smontaggio rete ombreggiante e paletti, dal campo sportivo con rimessaggio al magazzino fs Dicomano 

Liberato la pista dalle transenne piccole (allextire) 

Smontaggio di tutti i cannicci nelle cupole con rimessaggio al magazzino 

Smontaggio dei pannelli di canniccio con rimessaggio al magazzino stazione di Contea 

Ripreso i picchetti dal parcheggio a raggiera 

Smontaggio arredi (gabbie con rimessaggio nella cesta, box cavalli, ring cavalli, varie....) sotto al capannone 12X18 
e portato via sacchi nu 

MARTEDI' 05  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Pulizia e raccolta carte Parco Albereta, Parcheggi degli Impianti sportivi vecchi e nuovi, area fiera bestiame 
compreso passerella. Area camper Borghetto, Piazza Trieste. Pulizia a fondo con soffiatore parcheggio a raggera e 
parcheggio interno degli impianti sportivi. 

Recuperato divieti di sosta da Via Bruciatoia, Via Fabbroni, Piazza Trieste, Piazza Buonamici, Piazza Repubblica, 
Piazza Matteotti, Via Dante Alighieri 

Recuperato tavole e panche in legno dagli ex macelli e riportate nel magazzino della Polisportiva 

Recuperato altre sedie dagli ex macelli 

Recuperato tavoli e panche a giro per il palazzetto e riportate nel magazzino della Polisportiva 

Recuperato tutti i  tavoli in ferro nel magazzino della Polisportiva 

Raccolta carte nel campo sportivo 

Recuperato le fioriere e riportate al cimitero 

 Recuperato proiettore nella Sala del Consiglio e ripreso altre sedie  

 Al Palazzetto smontaggio dei 2 palchi con rimessaggio al magazzino 

Recuperato le catene delle cupole 

Tolto i pesi delle cupole (parcheggio) con rimessaggio al magazzino 

Tolto il filo di ferro e le assi dentro il capannone delle mucche. 
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Caricato le ceste  (contenenti i ferri delle cupole) sul camion rosso con escavatore per resa cupole al Comune di 
Borgo S. Lorenzo 

Viaggi a Borgo con camion rosso per resa materiali di cui sopra  con  scarico Foro Bario 

Riportato alla Rufina 8 divieti di sosta e un divieto di accesso 

MERCOLEDI' 06  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Recuperato il cartellone grande Fiera da Viale Gramsci. 

Recuperato i tavoli per piccioni con rimessaggio al magazzino  

Recuperato assi e pali con rimessaggio al magazzino 

Recuperato tubolari  ( + morsetti) e portati al magazzino  

Recuperato gli estintori alla ditta che li ha forniti 

Finito di recuperare i pesi delle cupole (campo sportivo) con rimessaggio al magazzino 

Messo divieti di sosta a Contea per il taglio erba lunedì 

Viaggio al comune di Borgo per resa materiali cupole 

Viaggio a Barberino per restituire una maniglia (del capannone 12x18) mancante 

Vuotato la carta dagli uffici, pulizia scale, pulizia vasche con retini 

Raccolta carte Viale Gramsci, Via Fabbroni, Piazza Trieste. 

Sostituzione su scuolabus 7.00 – 8.30 

Sostituzione su scuolabus 13.00 – 17.30 

Lavori d'ufficio al magazzino, buoni, bolle, scontrini carburante, registri cimiteriali, cartoline. 

Rimessaggio materiale elettrico e rimessaggio materiale idraulico 

Taglio erba con rasaerba in Piazza Repubblica 

GIOVEDI' 06  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Tolto lo striscione in Piazza Trieste con Hera luce. Sopralluogo con Hera luce lampioni non funzionanti Via Gramsci 
e Celle bassa 

Lavori d'ufficio al magazzino 

Tolto e riportato lo striscione sponsor fiera 

Sistemazione dei tappeti verdi ex campo  da tennis, utilizzati per la fiera, vicino ai bagni pubblici degli impianti. 

Chiusura della rete del campo sportivo che era stata aperta dagli allevatori. 

Impianti sportivi risistemato palo a fianco del campo da tennis (saldature/staffe/muratura) 

Taglio erba e pulizia al magazzino e pulizia stanza della timbratura. 

Pulizia area fiera bestiame (sporcizia rimasta dagli smontaggi) 

Taglio erba con trattorino + rifiniture al magazzino stazione di Dicomano 

Viaggio a Borgo per resa ceste e teli con scarico al cantiere 

Viaggio a Vicchio per prendere lapide di 1mt che sostituirà una rotta che si trova sopra a un fognone che è situato 
all'ingresso del magazzino FS Dicomano. 

Officina. Manutenzione decespugliatore. Fatto gancio per macchinetta del diserbante 

Numerazione delle postazioni elettorali 

Cimitero di Dicomano vuotato cestini e bagnato piante 
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Cimitero di Contea vuotato cestini 

Copertura buche profonde, con catrame Via San Biagio e Via Don Bosco 

VENERDI' 08  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Cimitero di Dicomano esumazione ordinaria Scudieri Antonia ore 8.30 con destinazione ossario comune in deposito 

Svasato le fioriere grandi, tagliato le radici agli arbusti, rinvasato e concimato 

Abbellimento della fioriera d'ingresso al Comune 

Iniziato a radunare la paglia/letame con escavatore grande   

Riparazione del cartello incidentato in Via Mozza 

SABATO 09   

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Programma di lavori per la prossima settimana 

Montaggio della lapide/pozzetto all'ingresso del magazzino Stazione Dicomano 

Distribuzione del compost al magazzino 

Corso Pronto Soccorso dalle 9.00 alle 13.00 

Installato divieti di sosta in Via Garibaldi e Cesare Battisti per taglio erba lunedì 

Preparazione bancali per la distribuzione del compost 

 

 


