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LAVORI SVOLTI DAL 09-05-2016 al 14-05-2016 

LUNEDI' 09 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu. 

Recuperato svariati tavoli e panche di legno e tavoli in ferro dall'area fiera e dagli ex macelli con rimessaggio al 

posto d'origine nel sotto-tribuna impianti sportivi. 

Recuperato presse di paglia dall'area fiera e da Piazza Buonamici con rimessaggio nel piccolo magazzino all' ex 

isola ecologica. 

Recuperato piante di ns proprietà con rimessaggio al posto d'origine (cimitero) e recuperato piante di proprietà 

della comunità Montana.  

Recuperato birilli da Via Bruciatoia e Piazza Trieste. 

Caricato rotoballa da Piazza Buonamici e riportata all'azienda agricola N.R.. 

Smontaggio (corde, pesi, teli cannicci....)  dei gazebo bianchi (7) lungo la pista di atletica con rimessaggio al ns 

magazzino. 

Smontaggio (corde, pesi, pannelli) delle casine di canniccio lungo la pista di atletica e smontaggio 2  delle 

bacheche in legno. 

Recuperato tavoli e sedie in plastica + sedie in ferro con rimessaggio al magazzino comunale. 

Riapertura Via Fabbroni  (tolto transenne). 

Smontaggio dei gazebi bianchi (2) in Piazza Trieste con rimessaggio al magazzino comunale. 

Caricato il  tavolo della biblioteca  sul camion e ripreso i picchetti dal parcheggio a raggiera 

MARTEDI' 10 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu. 

Piazza Buonamici : smontaggio delle recinzioni dei 3 gazebi, del recinto degli asini (rete, pali e pesi); ipreso i 

cannicci utilizzati come chiusure, smontaggio delle 2 casine di canniccio (pesi, corde pannelli), tolto paglia con 

scarico ex isola ecologica e spazzato. Rimessaggio materiali al ns magazzino ad eccezione dei pannelli di 

canniccio. 

Viaggio di reso piante all' Unione dei comuni Valdarno – Valdisieve in loc. Rincine (dopo aver ritirato la bolla di 

reso presso l' ufficio ragioneria). 

Piazza Buonamici controllo del pozzetto lungo marciapiede in prossimita' dell' Ufficio Postale che emana cattivo 

odore, il pozzetto risulta da svuotare. 

Caricato sul camion altri pannelli di canniccio recuperati lungo la pista di atletica del campo sportivo. 

Raccolto tutti i coprimorsetti sotto al capannone grande dedicato all' esposizione delle mucche (che sono stati 

smontati dalla ditta che ha già tolto i tubolari). 

Recuperato tazze e materiali idraulicì (tubi, giunti, cannelle) dal capannoni dell'area fiera  e insieme all'idraulico 

rimessaggio al proprio posto  

MERCOLEDI' 11 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Scaricato pannelli di canniccio al magazzino F.S. di Contea, recuperati il giorno precedente dall'area fiera bestiame 

e da Piazza Buonamici. 

Incontro con il nuovo responsabile per la sicurezza sig. O, mostrato stanze al magazzino con le varie attrezzature  e 

sopralluogo al Cimitero di Dicomano sempre per mostrare attrezzi da lavoro. 

Cimitero di Dicomano aggiunto terra tomba. nel 3° q a dx.. 
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Raccolto pannelli di ferro (gabbie verdi) con rimessaggio nella propria cesta. Caricato la cesta  sul camion insieme 

alla voliera  dei piccioni (pannelli + cannicci) che verrà data in prestito al Comune di Borgo per la fiera. Viaggio a 

Borgo San Lorenzo per scarico materiali elencati sopra. 

Pulito e messo nei sacchi i coprimorsetti  recuperati il giorno precedente dall'area fiera bestiame rimessati presso il 

magazzino comunale. 

Ripreso divieti di sosta da Via Bruciatoia, Via Fabbroni, Ponte di Celle, Piazza Repubblica, Piazza Matteotti, 

Impianti sportivi e riposizionato   quelli in Via Dante e Piazza Buonamici per mercatino terza Domenica. 

Ripreso transenne da Via Fabbroni, Impianti sportivi, area fiera bestiame e Via Bruciatoia. 

Ripreso i 2 tavoli per i piccioni, il cartellone fiera, la pedana in legno  e le 2 bacheche in legno, con rimessaggio al 

magazzino stazione F.S. Dicomano. 

Raccolto sporcizia dall'area fiera bestiame, recuperato la moquette ripulita e arrotolata (rimessaggio al magazzino) 

recuperato altri 2 tavoli in legno con rimessaggio nel sotto-tribuna degli impianti sportivi, reso chiavi. 

GIOVEDI' 12 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Area fiera bestiame: smontato, pulito e messo a posto tutto il materiale (filo di ferro, picchetti, pali e assi) utilizzato 

per le poste delle mucche con rimessaggio al magazzino comunale. 

Pulizia della stanza al magazzino dove sono stati messi la maggior parte dei materiali utilizzati per la fiera. 

Radunato paglia con escavatore sotto al capannone di cui sopra e caricato i 2  camion (paglia, fieno, concio) per 

tutto il resto della mattinata. 

Fatto viaggi con i ns 2 camion per scarico concio nel campo presso la stazione di monta (sulla strada sagginalese). 

Sopralluogo alle scuole nel giardino della materna (per prossimo lavoro di copertura  con rete ombreggiante …...)  

VENERDI' 13 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Taglio erba e pulizia in Piazza Repubblica. 

Cimitero di Dicomano fatto riparazione su impianto elettrico nel 2° q a dx terra, loculi e ossari.  

Installato divieti di sosta e ordinanze in Piazza Repubblica per motoraduno. 

Affissione ordinanze in Via Dante e Piazza Buonamici.. 

Dopo accurata ricerca ritrovato striscione B.C.C. 

Finito lo sconcio in area fiera  (rimane poco fieno che verrà tolto a fine smontaggio dei capannoni). Con escavatore 

radunato paglia, fieno e concio nel punto di scarico cioè  presso la stazione di monta (sulla strada sagginalese). 

Rifermato la rete di recinzione del campo sportivo, che era stata aperta (da resp. Arat) per agevolare il flusso delle 

persone. 

Viaggio a Londa per ritiro scala aerea. Smontaggio dello striscione fiera in Piazza Repubblica e montaggio dello 

striscione per la festa dello sport  in Piazza Trieste. 

Viaggio di reso scala aerea a Londa. 

14 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere.  

Caricato palco 6x8 (ceste con ferri, pedane, scala); fatto diversi viaggi con scarico al Palazzetto. 

Montaggio del palco di cui sopra dentro al Palazzetto. 

Lavato e spazzato parte dell'autorimessa. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Distribuzione compost al magazzino. 

Inizio lavori alle scuole nel giardino della materna per la copertura con rete ombreggiante. 

Cimitero di Contea vuotato cestini. Ripreso 2 vecchie corone dal Monumento a Contea. 
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Ufficio: incontro con amministrazione per lavori. 

 
 
                                                                                   
 


