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   Con  la presente si  elencano  I LAVORI SVOLTI  corrente dal 08-06-2015  al 13-06-2015 
 

LAVORI SVOLTI DAL 08-06-2015 al 13-06-2015 

LUNEDI' 08  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Sostituzione su scuolabus  7.00 – 8.30  13.30 – 15.00 

Restituito 4 gazebo (n°2 di6x3 e n°2 di 3x3) dagli ex macelli agli operatori del Comune di Londa che sono venuti a 
riprenderli 

Pulizia Parco Albereta 

Ripreso il ns impianto audio dai macelli con rimessaggio al magazzino 

Ripreso i tavoli in plastica dagli ex macelli con rimessaggio al magazzino stanza dell'elettricista. 

Smontaggio palco ex macelli per essere rimontato in Piazza Repubblica insieme al nostro. 

Ripreso dalla scuola impianto audio e casse e riportato nel teatro degli ex macelli   

Ripreso camion rosso da Officina autorizzata di Borgo San Lorenzo. (revisionato) 

Ripreso il fornellone dagli ex macelli, la prolunga, e i tappeti verdi 

Smontaggio capannucce e gazebo dagli ex macelli utilizzati per festa dell' Ambiente. 

Ripreso i 24 pannelli di canniccio e riportati al magazzino di Contea. 

Ripreso 25 presse di fieno dal Parco Albereta e riportate da allevatore a Poggio a Valle 

Riprendere pesi e corde dagli ex macelli 

Ripreso divieti di sosta da  Via Don Bosco, Via Bruciatoia, Via Mazzini, parcheggio ex macelli con nuova 
collocazione in Via Dante e Piazza Buonamici per festa Patrono. 

Caricato sul camion rosso tutte le nostre transenne dal magazzino piu' quelle in :  Via Mazzini, Via Vittoria, Piazza 
Buonamici, Via Don Bosco e cimitero, Via Fabbroni. 

MARTEDI' 09  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Sostituzione su scuolabus intera giornata 7.00 – 8.30 13.30 – 15.00 16.00 – 17.30 

Sostituzione delle ordinanze in Piazza Repubblica per la festa della Polisportiva. 

Viaggio di tappeti dagli impianti sportivi a Piazza Repubblica. 

Scaricato transenne in Piazza Repubblica per effettuare divisione della carreggiata in occasione della festa di 
S.Onofrio , altresi' in Piazza Matteotti,  Via Garibaldi, Via Nazario Sauro. 

Collocazione di divieti di sosta e ordinanze in: Piazza Matteotti, Via Dante, Piazza Buonamici, Via Nazario Sauro, Via 
Ponte Vecchio, Via Cesare Battisti. 

Vuotato la carta dagli uffici e ripiegato le lenzuola dell'elettorale con sistemazione in scatole per rimessaggio 

Cimitero di Corella taglio erba e pulizia anche intorno al muro. 

Montaggio del n.s. palco  in Piazza Repubblica piu' caricato e portato palco smontato dagli ex- macelli piu' alcuni 
pezzi e pedane ritirate dal ns.magazzino (totale palco 10x8). Viaggio di tappeti dagli impianti sportivi a Piazza 
Repubblica. 

Lavori vari agli impianti sportivi 

Parcheggio impianti sportivi: iniziato smontaggio postazione elettorale tolto pannelli e rimessaggio al  magazzino di 
Contea 

Cimitero di Dicomano : sopralluogo per verificare l' inizio di uno sversamento  di una salma piu' bagnato piante 
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Montaggio di divieti di transito sulle transenne in Piazza Buonamici 

Lavaggio scuolabus Minerva 

Cimitero di Contea vuotato cestini 

MERCOLEDI' 10  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Sostituzione su scuolabus  7.00 – 8.30  11.30 – 13.30 

Cimitero di Contea : dato diserbante, tagliato erba , pulizia dentro e fuori . 

Cimitero di Frascole: tagliato erba e pulizia 

Cimitero di Dicomano :vuotato cestini e pulito a fondo piu' tagliato erba dentro (Monumento + q ceneri) 

Via Don Bosco spazzato e raccolto detriti portati in strada dal temporale di martedi' 09/06/2015. 

Viaggio a San Godenzo per il ritiro della scala aerea: tolto lo striscione da Piazza Trieste  in collaborazione con la 
Polizia Municipale , riportato la scala aerea a San Godenzo 

Cimitero di Dicomano sostituzione lampade bruciate segnalate cambiato portalamade ove è stato necessario 

Assemblea sindacale 

Raddrizzato cartello Piazza Repubblica all'inizio del vialetto lato biblioteca comunale. 

GIOVEDI' 11  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Continuano i lavori agli impianti sportivi 

Parcheggio degli impianti sportivi: tolto i pesi rimasti dall'elettorale con rimessagio degli stessi al magazzino di 
Contea, portato 4 pesi piu' 4 montanti dei pannelli elettorali in Piazza Repubblica per la festa di s. Onofrio piu' 
ulteriore scala per il palco 

Viaggio da officina a San Piero per riprendere lo scuolabus Ducato (nn riparato) 

Asilo della materna riparato gioco in legno (messo viti più lunghe) 

Portato impianto audio alla Pro Loco  per la festa di s. Onofrio. 

Taglio erba e pulizia a fondo  in Piazza Repubblica  con rifiniture. Strappato erbe infestanti all'interno delle fioriture e 
ricontrollati tutti gli irrigatori. Pulizia vasche con retini. Potatura e pulizia dei rosi e della scritta Dicomano ubicata 
sotto il monumento. 

Cimitero di Corella taglio erba e pulizia dentro e ai lati. 

Organizzato per funerale al Cimitero di Corella con Misericordia di Pontassieve in terra per  pomeriggio.  

Organizzato per funerale al Cimitero di Dicomano in terra sabato mattina 

Consegnato lo stampo STOP agli operatori del comune di Londa 

Tolto da Via Pertini panchina in ferro rotta e pericolosa 

Adeguamento di cartellonistica su transenna in Via Nazario Sauro (divieto di sosta e transito)  

Pomeriggio: Cimitero di Corella funerale terra di G. M. 

 

VENERDI' 12 

FESTA DEL PATRONO 

 

SABATO 13  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Cimitero di Dicomano : fatto buca e preparato per funerale ore 11.15 , pulito e vuotato alcuni cestini, monitoraggio 
sversamento, bagnato piante 
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Programma di lavori per la prossima settimana 

Lavori svolti di questa settimana 

Distribuzione del compost al magazzino 

Cimitero di Dicomano fatto funerale terra di G. M. 

Ripreso altre 2 transenne in Via Don Bosco e portate in Piazza Matteotti 

Tolto un divieto di sosta da Via Ponte Vecchio e portato in Piazza Repubblica 

OPERATORI   

POLI GIANCARLO  ferie tutta la settimana  

VESTRI PAOLO   in servizio tutta la settimana  

MASINI MARCO   in servizio  tutta la settimana escluso sabato ferie 

CALAMINI LUCIA  in servizio tutta la settimana   

 

OPERATORI LSU al Cantiere lunedì  martedì mercoledì  giovedì 7.30 -  12.30 

Tiziana Guidarelli 

Paoli Rossano 

Mattu Siro  

OPERATORI LSU al Palazzetto lunedì martedì giovedì venerdì 7.30 -  12.30 

Saladini Pino  lunedì cantiere 

Caselli Fabio lunedì cantiere in servizio anche mercoledì sempre sul cantiere 

 

 
Distinti Saluti                                                                                      
 
                                                                                                           il Responsabile del Servizio  

Lavori Pubblici  
 
 


