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PROGRAMMA DI LAVORI DAL 07 AL 12 ottobre 2019 

LUNEDÌ 07 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta di Dicomano e vuotato i cestini.  

Pulizia stanza elettricista per rimessaggio mat. Fiera  

Ripresi tavoli in legno, sedie, impianti audio, pannelli, striscioni e tutti gli impianti e le attrezzature usate per la fiera di ottobre  con 

successivo rimessaggio nelle sedi comunali (ex macelli, magazzini fs, scuole ecc.) e  degli enti che gli avevano prestati. 

Tolti tutti i divieti di sosta e le transenne da Via Bruciatoia, Via Mazzini, Via Dante, Piazza Repubblica  Via  Fabbroni, Via del 

Mulino, Via Ponte Vecchio, Piazza Matteotti.  

Rimessi i due colonnini in Via Mazzini (ghisa e bianco rosso). 

Sistemata Porta antipanico dietro al teatro agli ex macelli quella sul retro. 

Collocazione cartello invalidi su palo già esistente in Piazza Buonamici accanto allo stallo rosa. 

Rimessa lapide agli orti sociali. 

Guaina al palazzetto. 

MARTEDÌ 08 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Vuotato cestino area cani di Dicomano più pulizia limitrofe. 

Via Bruciatoia vuotato cestino più pulizia limitrofe. 

Ex macelli iniziata manutenzione ordinaria ed allestimento per convegno che si terra sabato prossimo 

Sostituzione su scuolabus inizio mattinata. 

MERCOLEDÌ 09 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere più lpu. 

Pulizia del Parco Albereta, vuotato  i cestini e cancellate scritte dal gioco vicino al fontanello 

Svuotato cestino area cani. 

Finito di smontare gazebi usati per la fiera ed altri materiali 

GIOVEDÌ 10 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Smontato palco e riportato al Comune di Scarperia 

Riportato generatore Prot. Civile Borgo San Lorenzo. 

Riportato gazebi a Vicchio. 

VENERDÌ 11 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Riparazione chiusura porta musica Ex Macelli più porta centrale. Riparazione scarico disabili.  

Assistito per orientamento fontana Piazza Buonamici. 

Rimesso palo bianco/rosso ingresso ambulanze. 

SABATO 12 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere più lpu. 

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte più cestini. 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini e spazzato e rimesso lampade bruciate 

Distribuzione del compost al magazzino. 

Rimesso nelle proprie custodie i gazebi nuovi. 

Svuotato cestini cimitero Contea e area cani 



 


