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LAVORI SVOLTI DAL 19-10-2015 al 24-10-2015 

LUNEDI' 19 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Programma di lavori di questa settimana 

Cimitero di Contea : scaricato escavatorino e  fatto 2 esumazioni ordinarie L. – P., la prima destinazione ossario 
comune nel cimitero di Dicomano  e la seconda in deposito in attesa che la famiglia faccia togliere il marmo al loculo 
di destinazione, ripreso escavatorino a fine mattinata. 

Cimitero di Contea:vuotato cestini,  spazzato e stasato lavandino nel seminterrato. Portato terra all’interno e rimessa 
la stessa su 4 tombe recenti nel 1° q a dx, sprofondate a causa delle piogge dei giorni scorsi. 

Tolto divieti di sosta  da Via Dante e Piazza Buonamici. 

Tagliato erba  aiuole in Piazza Repubblica. 

Cimitero di Corella: finito sostituzione filo elettrico tomba in terra e riacceso luce. 

Rifornimento carburanti alcuni veicoli comunali. 

MARTEDI' 20 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Cimitero di Frascole : tagliato erba, pulito sia dentro che i prati ai lati dell’ingresso, vuotato cestino. 

Cimitero di Corella: tagliato erba, pulito dentro e all’esterno sui 3 lati, pulizia a fondo con soffiatore dei vialetti, 
vuotato cestini. 

Cimitero di Dicomano: finito la potatura dei cipressi + pulizia. 

Pulizia doccia tetto aula di musica scuole medie + sopralluogo scuole medie 3 A per sistemazione pannelli del 
controsoffitto. 

Officina: sostituzione devio scambio ape porter, sostituzione serratura camion bianco lato guida. 

Viaggio a Borgo per ritiro materiale autoricambi. 

Cimitero di Dicomano: preparazione lavori per sistemazione finestra e riparazione cancello lato Pieve. Sostituzione 
alcuni portalampade nel cimitero nel 2° q a dx loculi nuovi. 

MERCOLEDI' 21 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Sostituzione scuolabus intera giornata 

Scuole: tolto a mano ghiaia sopra la stanza della caldaia e con la stessa ghiaia risistemato l’area fra i cassonetti e 
l’uscita  delle elementari (dei ragazzi trasportati). 

Cimitero di Contea dato diserbante e tumulazione in loculo terza fila di resti ossei mortali rimasti in deposito da  
lunedì. 

Viaggio a Vicchio per acquisto materiali (guaina + foratelle). 

Scarico foratelle al Cimitero di Dicomano. 

Scuole: lavaggio e pulizia   tetto in guaina  sopra la stanza della caldaia 

Cimitero di Dicomano riparazione anta sinistra del cancello lato Pieve (dissaldato e risaldato in maniera corretta la 
cerniera inferiore per riposizionamento della stessa dentro il supporto del cancello…….+ varie). 

GIOVEDI' 22 
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Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Cimitero di Contea: tagliato erba dentro e all'ingresso, pulizia a fondo di tutti i vialetti e riportato sasso intorno alle 
sepolture recenti nel 1 q a sx . 

Cimitero di Dicomano : terzo quadro a destra riportato altro sasso dall’esterno all’interno. Riportata terra facendo 
svariati viaggi con motocarretta. Risistemato tutti i cumuli delle sepolture recenti con sasso attorno e aggiunto terra su 
quelle sprofondate a causa delle piogge dei giorni scorsi. 

Incontro con Amministrazione 9.30 – 10.30 

Smontaggio anta destra del cancello lato Pieve del Cimitero di Dicomano e rimontaggio a fine mattinata. 

Officina: iniziato le sostituzioni dei pezzi di  ferro rugginoso sull’anta del cancello di cui sopra (dopo averle tagliate e  
ritirate dal fabbro). 

Riconsegnato i container (in loco al Ponte della nuova pista ciclabile) al trasportatore per il ritiro. 

VENERDI' 23 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano :vuotato cestini e spazzato. 

Sopralluogo con Polizia Municipale postazioni Aer per videosorveglianza. 

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

Strada di Frascole: pulizia con escavatore grande del canale di uscita della chiavica in prossimita' dell' incrocio con la 
strada per val di via. 

Viaggio a Borgo san Lorenzo per sostituzione gomme posteriori Scuolabus Minerva. 

Ingrassaggi e rabbocco olio su escavatore “Terna” 

Smontaggio anta destra del cancello lato Pieve del Cimitero di Dicomano e rimontaggio a fine mattinata.  

Officina: continuato le sostituzioni dei pezzi di  ferro rugginoso sull’anta del cancello di cui sopra  . 

SABATO 24   

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere 

Programma di lavori per la prossima settimana + ufficio al magazzino per amministrazione ordinaria + 
organizzazione per funerale di lunedì nel Cimitero di Dicomano. 

Piazza Repubblica copertura 2 buche al centro della strada fronte fontanello. 

Smontaggio anta destra del cancello lato Pieve del Cimitero di Dicomano e rimontaggio a fine mattinata   

Officina:  continuato le sostituzioni dei pezzi di  ferro rugginoso sull’anta del cancello di cui sopra e montaggio del 
cilindro. Dato antiruggine nelle parti sostituite.   

Officina: sostituzione della ruota della carriola del cimitero. 

Scuole elementari: siliconato wc,  apertura e controllo livelli fosse biologiche che risultano da svuotare, assistenza 
ditta auto spurghi che è intervenuta subito anche per il  controllo della pulizia tubi dei tubi di scarico. 

Scuole medie : montaggio e smontaggio trabattello, grattato pannelli del controsoffitto segnalati in settimana, 
rifermato cornice di uno di essi e verniciato alcuni di essi con spartitraffico (per evitare lo spolvero) 

 


