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LAVORI SVOLTI DAL  08-05-2017 al 13-05-2017 

08 LUNEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Ripreso divieti di sosta da:Via Dante, Piazza Repubblica, Parcheggio ex macelli, Piazza Matteotti e pulizia degli 

stessi. 

Collocazione divieti di sosta e ordinanze per sfalci al Borghetto alla Nuova Lottizzazione ed all'ingresso della 

Stazione di Dicomano. 

Apertura ex macelli per ritiro cassonetti . 

Impianti sportivi vecchi: raccolto letame di cavallo con scarico all'inizio della strada San Martino presso campi  

dell'azienda agricola L.N.. Lavaggio ape ed attrezzi. Ripreso dagli impianti sportivi attrezzi portati per la fiera. 

Tolto striscione della fiera. 

Portato scala e spray per vespe nell'edificio comunale. 

Lavori d'ufficio al magazzino di fine e inizio mese di cui: cartoline, messo in ordine scontrini carburanti, messo in 

ordine bolle fornitori, aggiornamento buoni e consegnato il tutto all'ufficio tecnico. Aggiornamento registri 

cimiteriali. 

Portato guanti da lavoro e sacchi per pulizia del giardino delle scuole ai volontari richiedenti asilo ass. Insieme. 

Cimitero di Dicomano tentato di disattivare la sirena e riarmare il funzionamento del cancello con esito negativo, 

chiamato il manutentore. 

Recuperato gli estintori con i relativi supporti dall'area fiera  

Ripreso i cannicci utilizzati intorno alle cupole di Piazza Buonamici con rimessaggio al magazzino. 

Recuperato le transenne di proprietà della ditta Allextire da Piazza Repubblica e da Piazza Buonamici con scarico 

e rimessaggio nella propria cesta nell'area fiera bestiame. 

Ripreso sedie ex donazione Sala del regno (portate in fiera per la presentazione del libro) piu' due tavoli in plastica 

e qualche sedie in plastica. 

Ripreso dall'area fiera bestiame le casse audio piu' cavalletto ed i  due microfoni,  riportato tutto agli ex macelli (i 

microfoni sono stati riportati  al magazzino). 

Ripreso catena bianca e rossa dal capannone grande nell'area fiera bestiame e picchetti segnaposti dal parcheggio a 

raggiera. 

Ripreso 3 gazebo da Piazza Repubblica con relativi pesi e n° 2 dagli ex macelli .riportato il tutto al magazzino 

comunale. 

09 MARTEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere piu' lsu. 

Programma di questa settimana. 

Ripreso divieti di sosta dal parcheggio di Via Fabbroni (lasciato un per segnalare avvallamento) di fronte al 

cantiere privato a dx del fontanello pubblico. 

In collaborazione con n° 1 agente della Polizia Municipale tolto telecamera e scatola a Piandrati..  

Ripreso 2 cartelli di indicazione dei parcheggi  da Via della Vittoria. 

Ripreso salottino di bancali dal parcheggio degli impianti sportivi per essere riportato  domani. 

Ripreso 3 tavoli dal gazebo Auser e riportati al circolo M.C.L.. 
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Piazza Buonamici:  smontato cancelletti e telai dalle cupole, raccolta paglia , letame e pulizia delle pedane, ripreso 

presse di paglia asciutte, smontato recinzione asini, tolto paletti e portato via i pesi con rimessaggio distribuito  ai 

vari magazzini (comunale, ex isola ecologica). Pulizia a fondo con soffiatore di tutta la paglia, raccolto il tutto e 

fatto due viaggi di scarico uno con il camion e uno con ape porter nello stesso posto di scarico di ieri. Rimane da 

scaricare il camion Renault Master. 

Ritirato dagli impianti sportivi vecchi altra cesta con transenne di proprietà della ditta Allextire e portata  in area 

fiera bestiame. 

Rimessaggio di tutto il materiale idraulico al magazzino FS di Dicomano (tazze, tubi) caricato sul ns camion 

dall'idraulico. 

Sopralluogo alle scuole elementari per montaggio di un flessibile con doccino al lavandino di un bagno. 

Contattato idraulico. 

10 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Reso il salottino di bancali . 

Scaricato camion Renault Master (cancelletti, rete e paglia) recuperati ieri. 

Smontaggio  dei copri morsetti  dai tubolari con rimessaggio al magazzino. 

Smontaggio e rimessaggio dei materiali utilizzati per le poste delle mucche . 

Ripreso pedana verde con rimessaggio al magazzino FS  di Dicomano. 

Ripreso tavoli per i piccioni con rimessaggio al magazzino FS di Dicomano. 

Ripreso divieti di sosta da Piazza Trieste, Via Bruciatoia e dal parcheggio a raggiera degli impianti sportivi. 

Ripreso transenne da Via Gramsci, Piazza Trieste, Via Bruciatoia e Area fiera. 

Smontaggio e rimessaggio moquettes verde. 

Ripreso tavoli e panche dal carnevale 4 + 8 e dagli ex macelli 9 + 18 con rimessaggio nel magazzino PD. 

Ripreso gomma dal lavaggio e N° 1 gazebo PIU' 2 rotoli di rete ombreggiante  e manici sempre dal Palazzetto . 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Recuperato i cartelli di indicazione parcheggi messi agli ingressi del paese. 

11 GIOVEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Caricato, portato  e scaricato croce in legno (donazione dei cacciatori)  all’ inizio strada di Capraia. 

Con Escavatore grande iniziato a radunare la paglia/letame dalla stalla nell'area fiera bestiame per agevolare lo 

smontaggio  dei capannoni. Raggruppato la paglia in un unico mucchio all'esterno del capannone. Smontato 

voliere da Piazza Trieste e Area fiera e caricate sul camion Renault Master.   

Raggruppato pannelli delle gabbie e messi nelle ceste. 

Ripreso divieti  di sosta dalla Nuova lottizzazione e dalla stazione. 

Piazza Repubblica taglio erba e pulizia compreso rifiniture con decespugliatore.  

Recuperato pannelli di canniccio e caricati sul camion Renault Master. 

Recuperato pesi delle voliere con scarico al magazzino. 

Tolto copertura del disco orario da Via Dante e portato carrellino alle scuole. 

12 VENERDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Scaricato materiali dal camion blu Renault Master al magazzino FS di Contea e pulizia del magazzino causa 

piccioni che continuano ad entrare. 
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Caricato con Escavatore sul camion paglia/letame dall'area fiera con scarico nel campi dell'azienda agricola L. N. 

all'inizio della strada di S. Martino. Caricato anche due carrelloni di proprietà dell'azienda di cui sopra. 

 13 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Cimitero di Dicomano, pulizia a fondo e vuotato i cestini. 

Pulizia del Parco Albereta . 

Preparato i materiali per i lavori di cui sopra e ripreso gli stessi piu' i sacchi pieni ottenuti a fine mattinata. 

Cimitero di Contea vuotato cestini e rifatto l'impianto elettrico in terra delle ultime sepolture nel 1° q a sx per c.c. 

Vuotato cestini e pulito cimitero.. 

Finito lo sconcio dell'area fiera bestiame, ricoperto i fossetti fatti intorno al capannone grande e richiuso pezzetto 

di rete del campo sportivo aperto  dagli allevatori. 

Fermato la bacheca all'inizio di Via Fabbroni e ripreso la transenna. 

Consegnato agli operatori della ditta che lavora al montaggio delle  fibre ottiche,  pietre dal magazzino fs di 

Dicomano di misure variabili  e 2 divieti di sosta. 

Distribuzione del compost al magazzino. 

 
 


