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LAVORI SVOLTI DAL 29 marzo AL  2 aprile 2021 

LUNEDI' 29 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Apertura e chiusura manuale cimitero di Dicomano. Vuotato tutti i cestini. Pulito a fondo il bagno. 

Raschiato muschio ed erba dalle scale in cotto vicino all Nicchia  

Area cani di Dicomano vuotato cestino 

Affissione al cancello del cimitero di Contea (ancora in vigore orario invernale) 

Riportato 2 auto degli uffici dal piazzale delle scuole al park retro comune 

Tolto stampe dai cartelli di divieto per il mercato dietro al comune 

Ex macelli continuato i lavori per manutenzione pareti esterne in legno.  Dato impregnante..... 

finito stanza ex pesa 

Officina: manutenzione escavatorino (smontato benna e braccetti, stasato fori ingrassato e 

rimontato il tutto; sostituito olio motore, aggiunto olio idraulico, controllato batteria e alternatore) 

Viaggio  da fornitore per ricambi necessari alla riparazione dell’escavatore 

Via Cecchini fra il Pozzo e l'officina, rialzato e fermato le lapidi in ferro dei 3 pozzetti 

Tagliato palo vicino all'attraversamento pedonale della sp che conduce a Londa 

Viaggio a Londa ritirato batti asfalto dal cantiere comunale 

MARTEDI' 30 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Apertura e chiusura manuale cimitero di Dicomano 

Lavori d'ufficio fine inizio mese riepilogo lavori svolti la settimana scorsa.   

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Via Cecchini finito i lavori di ieri: pareggiato con catrame e riportato il batti asfalto al cantiere del 

comune di Londa 

Aggiunto terra sulle formelle di Viale Mazzini 

Area cani di Dicomano finito di mettere le toppe sulla parte bassa della recinzione lato sx 

Ex macelli continuato i lavori per manutenzione pareti esterne in legno. Dato impregnante…. 

iniziato la parete dell'edificio a sx del cancello 

Incontro presso ufficio urbanistico per organizzazione mercato (park retro comune, cancellato uno 

stallo e cambiato la numerazione ad alcuni di quelli rimasti) 

Officina: finito manutenzione escavatorino che viene poi riportato al cimitero di Dicomano 

Viaggio da fornitore per prendere altra impregnante per pareti esterne in legno ex macelli 



Ripreso i divieti di sosta utilizzati per lo spazzamento straordinario del V martedì: Via Buciatoia, 

Via Fabbroni, Via Nazario Sauro, Via Fabbri, Piazza Buonamici, Via Dante. Girato i divieti di 

sosta dietro al comune e tolto anche le stampe utilizzate per la spazzatrice 

Sopralluogo al parcheggio del Borghetto a seguito di segnalazione per 2 pini secchi che sono già 

nel programma di abbattimento da parte di ditta privata 

Pomeriggio: 

Cimitero di Contea vuotato i cestini, regolato orario dei lampioni pubblici del cimitero e della 

Chiesa 

Ripreso i divieti di sosta utilizzati per lo spazzamento straordinario del V martedì: Via Veneto, Via 

Bazzi, Piazza Repubblica, Piandrati, Contea 

Area cani di Contea vuotato i cestini e pulito 

Cimitero di Dicomano di nuovo piccolo sversamento in galleria da un loculo in quinta fila, 

ristuccato  con silicone e pulito i marmi sottostanti 

Sostituito sacco a eco compattatore 

Cimitero di Corella riparato tubo dell’acqua  

Preparato adesivo con orari nuovi da mettere sul cartello di Viale Don Bosco. 

Officina: iniziato piccola alzata in legno porta pc per ufficio tecnico. 

MERCOLEDI' 31 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Apertura e chiusura manuale cimitero di Dicomano.  Fatto buca per inumazione defunto. 

Area coop taglio erba e pulizia. 

Tolto cantiere da Via Cecchini 

Officina: finito piccola alzata in legno porta pc per ufficio tecnico 

Ex macelli continuato i lavori per manutenzione pareti esterne in legno. Dato impregnante..... 

continuato la parete dell'edificio a sx del cancello 

GIOVEDI' 01 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Apertura e chiusura manuale cimitero di Dicomano, apertura ossario, tumulazione urna, 

accensione lampada, tagliato  erba e puliziaingresso e strada laterale a sx  

Cimitero di Corella rimontato il lavandino e messo piastrelle 

Via Mazzini/Via Vittoria pareggiato le pietre che si sono rialzate e creano inciampo 

Magazzino sistemato nell'autorimessa 4 bancali di Compost 

Sopralluogo atrio scuole medie 

Tagliato erba e pulito le scalette dietro alla Sala del Consiglio 

Cimitero di Contea sopralluogo per individuare ossario per tumulazione urna di martedì prossima 

settimana 

Pomeriggio: 

Attaccato adesivo con orari diversi da quelli in loco, sul cartello all'inizio di Via Don Bosco 

Area cani di Dicomano vialetto di ingresso, sopralluogo per segnalazione di presenza di 

processionarie a terra che probabilmente se ne sono andate, pulito a fondo l'area 



Tagliato erba e pulito aiuole di Piazza Repubblica 

Tolto manualmente erbacce dal marciapiede in  Piazza Repubblica lato People House 

VENERDI' 02 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Cimitero di Dicomano apertura parziale di 2 loculi nella galleria del 1° q a sx per spostamento rom 

e relativa tumulazione. Lavaggio del loggiato. 

Ex macelli taglio erba e pulizia 

Officina preparato stecca per le scuole medie 

Scuole medie atrio esterno messo stecca per impedire infiltrazioni d'acqua all'interno 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Via Bruciatoia vuotato il cestino e pulizia limitrofe 

Cimitero di Contea verifica del funzionamento del cancello (orario estivo) 

Lavori d'ufficio: aggiornamento cimiteriali 

SABATO 03 

Cimitero di Dicomano ore 8.00 tumulazione di urna defunta  

 


