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LAVORI SVOLTI DAL 26-10-2015 al 01-11-2015 

LUNEDI' 26 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Cimitero di Dicomano: vuotato cestini   e pulito bagno, fatto buca e preparato per funerale ore 
10.00. Tagliato erba con rasaerba Monumento ai caduti. 

Cimitero di Dicomano: ritirato dal forinitore 2 monta scale per carrozzine handicap  e 
collocate rispettivamente N° 1  nel Cimitero di Dicomano e n° 1 nel Cimitero  Contea. 
Cimitero di Contea vuotato cestini 

Cimitero di Dicomano: fatto funerale terra B. S..  

Portato transenne (Via Don Lino) per chiusura strada e installato i divieti di sosta per  fiorai in 
occasione della festività Ognissanti. 

Finito il montaggio del cilindro sul cancello del cimitero di Dicomano lato Pieve. 

Riparazione finestra (cappellina del cimitero di Dicomano) stecche, verniciatura, sostituzione 
dei vetri rotti con plexiglass. 

Ritrovo al magazzino con falegname  per preparazione lavoro di montaggio pannelli per 
domani in sostituzione temporanea del portone laterale (lato biblioteca) (Palazzo Comunale)   
che deve essere restaurato. 

MARTEDI' 27  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Lavori svolti la settimana scorsa + uffici per lavori. 

Portato scuolabus Mercedes in officina a San Piero per riparazioni. 

Palazzo Comunale: smontaggio porta doppia molto grande con falegname e  montaggio 
pannelli provvisori al suo posto. 

Sistemazione dei 2  vasi all'ingresso del Palazzo Comunale. 

Scuole rifacimento guaina sopra la stanza della caldaia. 

Finito riparazioni sulla  finestra del cimitero. Costruzione staffa per cancello. 

Fit punto uffici :controllato livelli ed effettuati  rabbocchi. 

Pulizia interna della jeep suzuky. 

Raccolta carte Parco Albereta, Via Bruciatoia, Via Romana, Via Don Lino, Area Coop, Via 
Veneto, Piazza Trieste e aree limitrofi..... 

Raccolta sacchi NU derivanti dalla raccolta carte effettuata dai volontari richiedenti asilo. 

Pomeriggio: Chiusura manuale del cimitero di Contea 

MERCOLEDI' 28  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere 

Apertura manuale dei cimiteri di Dicomano e Contea intera giornata. 

Cimitero di Dicomano controllo e sostituzione lampade votive. 

Cimitero di Dicomano: fatto buca e preparato per funerale. 

Cimitero di Dicomano fatto funerale terra S. P.. 

Scuole: mostrato i lavori da fare sui pozzetti sgrassatori della cucina a ditta esterna per 
preventivo. 
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GIOVEDI' 29  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Via Fabbri : adeguamento cartellonistica  (messo 5 cartelli inizio/fine zona 30 + 4 prolunghe 
(costruite in officina), tolto il cartello della spazzatrice su proprietà privata  e messo sul 
cartello di divieto di sosta e fermata di fronte al negozio di semente (come comunicato per 
scritto dal servizio Polizia Municipale). 

Cimitero di Frascole: vuotato cestino e pulito. 

Cimitero di Corella: vuotato cestini e pulito. 

Sopralluogo alle scuole con idraulico per perdita d'acqua nei bagni delle elementari lato 
vecchio. Sempre alle scuole mostrato i lavori da fare sui pozzetti sgrassatori della cucina a 
ulteriore ditta esterna per preventivo. 

Seguito parzialmente gli operatori che stanno effettuando la pulizia delle caditoie. 

Pomeriggio: chiusura manuale dei cimiteri di Dicomano e Contea 

VENERDI' 30  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Cimitero di Dicomano: con l' aiuto dei richiedenti asilo, pulizia a fondo di tutto il cimitero, 
vuotato i cestini più volte, spazzato tutto il cimitero e sterrato sotto alcuni cordoli che 
delimitano i quadri. Pulizia da erbacce delle tombe non curate, pulizia lavandini, pulizia 
bagno, sostituzione delle lampade votive bruciate  e dove è stato  necessario sostituito i 
portalampade. Acceso luce in terra S. B.. Rimesso luce alle sepolture in terra delle ultime 3 
file del 3° q a dx.. 

Ritirato sacchi nu pieni ottenuti dalla pulizia del cimitero dai volontari richiedenti asilo. 

Cimitero di Corella : manutenzione del cancello d'ingresso (non si apriva bene) 

Scuole continuato rifacimento guaina sopra la stanza della caldaia 

Strada di Bricciana: sopralluogo con responsabile + segnalazione con transenne, cartelli, 
birilli del piccolo avvallamento/buca che si è creato   sull'attraversamento stradale interrato 
per lo scorrimento dell'acqua piovana. 

Pomeriggio: Cimitero di Contea vuotato cestini e pulito a fondo. Portato terra all'interno e 
riparato 3 tombe in terra sprofondate. Riacceso luce terra sig. T.  

Cimitero di Frascole vuotato cestino e pulito. 

Cimitero di Dicomano vuotato alcuni cestini. 

SABATO 31   

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Programma di lavori per la prossima settimana 

Cimitero di Dicomano : con l' aiuto dei richiedenti asilo, pulizia a fondo di tutto il cimitero, 
vuotato i cestini più volte, spazzato tutto il cimitero. Pulizia lavandini, pulizia bagno, 
sostituzione delle lampade votive bruciate  e dove è stato  necessario sostituito i 
portalampade. Portato sasso con motocarretta...... nel 3° q a dx  

Cimitero di Contea, Frascole e Corella vuotato cestini. 

Scuole: rifermato telaio ad una porta di un bagno alle scuole medie sezione A. 

Rimesso finestra al Cimitero di Dicomano nella  cappellina dei loculi ex provvisori. 

Scuole: continuato a mettere la guaina nuova sul tetto della stanza della caldaia e realizzato  
piccolo cordonato con catrame per diminuire il flusso dell'acqua piovana che arriva dalla 
strada che scende alle scuole elementari. 
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DOMENICA 1 novembre OGNISSANTI. 

Servizio nei cimiteri intera giornata  

Mattina:  messo transenne in Via Don Lino, vuotato cestini più volte e pulizia nel Cimitero di 
Dicomano, sistemazione della terra nel 3° q a dx e risistemato i cumuli delle ultime due 
sepolture, aggiungendo  anche sasso intorno, pulizia bagno. Vuotato cestini Cimitero di 
Corella e Cimitero di Contea. 

Pomeriggio: portato transenna in Via Pertini, portato sedie bianche e un tavolo al Cimitero di 
Dicomano, portato il ns impianto audio e montato per la SS Messa. Sostituzione lampade 
bruciate. Cimitero di Contea vuotato cestini e sostituito alcune lampade votive 

 
 
 


