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 LAVORI SVOLTI  DAL 22-12-2014 al 27-12-2014 

LUNEDI' 22  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Lavori svolti la settimana scorsa 

Cimitero di Dicomano: vuotato cestini e pulito bagno 

Cimitero di Dicomano: bucato il muro per passaggio filo elettrico per prox lavori di impianto elettrico ex loculi 
provvisori (controllato tensione) sostituito moltissime lampade votive bruciate, edifici lato Pieve 

Officina: camion bianco rimontato stop e riparazione della freccia dx aggiunto olio + antigelo 

Officina: camion rosso viaggio a Borgo per controllo della batteria e dell'alternatore (non parte senza cavi) 

Riportato dalle scuole  carrozzina handicap al centro diurno 

Alle scuole elementari trasloco di banchi e sedie delle classi quarte dal 1° piano al piano terreno. 

Cimitero di Contea tolto soletta in cemento lato dx ossari nuovi 2014 e riempito il fossetto di fronte con sasso e 
cemento creando uno scalino che comunque migliora la sicurezza  per accedere agli ossari. Copertura buche con 
cemento nel vialetto fra il 2 q a dx e il 3 q a dx 

Conteggio dei giorni e delle persone impiegate nei lavori straordinari causati dal maltempo per l'anno 2014 (effettuate 
nell'orario di lavoro) 

MARTEDI' 23  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Biblioteca ripreso 30 sedie e impianto audio e ripreso 3 tavoli dagli ex macelli con rimessaggio al magazzino 

Dato catramina Via Mazzini in prossimità dell'uscita in Via Mazzini 

Piazza Repubblica tolto alcuni rizomi canne indica e messi a dimora 

Cappellina al Cimitero di Contea tappato 2 buchi nel pavimento e siliconato i loculi nella parte inferiore a contatto con 
il pavimento. Portato pannello di canniccio in Piazza Buonamici e controllato all'interno del Villaggio Natalizio . 

Cappellina al Cimitero di Dicomano ex loculi provvisori diventati definitivi, stonacato in più punti, rifatto intonaco e 
velo 

Installato divieti di sosta e ordinanze per lo spazzamento straordinario del V martedì (Via Fabbroni, Via Bruciatoia, 
Via Dante, Piazza Buonamici, Via Fabbri, parcheggio retro comune) e per l'abbattimento dei pini in Via Don Bosco 

Piazza Buonamici montaggio di ulteriore pannello di canniccio a sx del tendone. 

MERCOLEDI' 24  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Case popolari in Via Fabbroni riparazione del portone d'ingresso con sostituzione del pezzetto che riceve l'impulso 
della corrente/apriporta, che fa scattare l'apertura e che si trova sulla porta lato dx interno 

Portato scuolabus Minerva da Tani per sistemazione barre di torsione 

Viaggio alla draga per sasso cimiteri con scarico al Cimitero di Dicomano. Al ritorno fermata all'officina che ci stà 
riparando la terna per aggiornamenti sui lavori che sono fermi per la mancanza di pezzi di ricambio 

Cimitero di Dicomano tolto i marmi del loculo (nuovi 2014) per il funerale del 26-12-14 

Riepilogo operazioni cimiteriali degli anni 2012 e 2013 

Messo pannello all'ingresso del magazzino con cartello relativo alla distribuzione del compost che è rimanadata al 2° 
sabato di gennaio 
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Sostituzione della batteria dello scuolabus Ducato 

Cimitero di Dicomano finito stuccature e  imbiancatura nella cappellina dei loculi provvisori diventati poi definitivi 

GIOVEDI' 25 

FESTA DEL NATALE 

VENERDI' 26 

FESTA DI S: STEFANO 

Cimitero di Dicomano finito preparazione per funerale in loculo (nuovi 2014).  

Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo (nuovi 2014) . 

 27 SABATO   

Rifornimento carburanti ape poker + stagne e acquisto materiali da lavoro (pale neve, scope, nastro zebrato.....) per 
allerta maltempo 

Cimitero di Dicomano accordi + documenti e prerarazione per funerale terra ore 11.00  

Cimitero di Dicomano fatto funerale terra. 
 
Distinti Saluti                                                                                      
 
 
                                                                                                           Il Responsabile del Servizio  
        Lavori Pubblici  
 
 


