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LAVORI SVOLTI dal 6 al 10 dicembre 2021 

LUNEDI' 06 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Albero di Natale di Contea controllato il funzionamento delle luci  

Viaggio dal gommaio e riparato gomma Renault Twingo 

Officina: continuato saldatura della protezione dello spargisale grande 

Guado sulla ciclabile, tolto ramaglie e ripulito le griglie. 

Cimitero di Contea portato e aggiunto terra sull'ultima sepoltura e sistemato i cumuli di altre. 

Cimitero di Dicomano vuotato alcuni cestini 

Ripreso divieti di sosta da Piazza Buonamici e 1 di fronte alla biblioteca 

Cimitero di Dicomano caricato sul Porter 150 sacchi di rifiuti cimiteriali portati dal deposito in 

fondo alla strada dove il camion dell'AER li ritira. Lo stesso al Cimitero di Contea dove sono stati 

consegnati 15 sacchi. Vuotato i cestini nel cimitero di Contea 

Via Landucci tagliato e portato via pianta secca 

Riportato batti asfalto al magazzino comunale di Londa e pulizia straordinaria nel giardino di Via 

Provinciale per atti vandalici 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

MARTEDI' 07 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Rimesso tappo in ferro su pozzetto in Piazza Repubblica fronte ASL 

Spargimento sale: strada della Tinaia, cimitero di Dicomano.  

Cimitero di Dicomano spostato l’ escavatorino dal quadro lato Pieve al 1° q a sx, aggiunto terra su 5 

sepolture sprofondate e aggiustato i cumuli di altre 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Parco Albereta portato via pezzo di pianta caduta nel Parco sulla recinzione vicino alla pista 

Affissione manifesti mortuari 

Biblioteca rimesso a posto alcuni arredi 

Rilegato griglia in Via Garibaldi 

Fontanello pubblico sostituito innesto della calata della doccia della tettoia 

Asilo nido di Contea dato guaina sul tetto in corrispondenza di infiltrazioni sottostanti 

Officina: pulito auto elettrica 

Ex macelli aggiustato la maniglia della porta di ingresso della nuova struttura 

Pomeriggio: 

Sostituito le stampe sui divieti dietro al comune per mercato 

Officina: continuato ricostruzione della protezione dello spargisale grande 

Coperto buche con stabilizzato sulla strada di S.Lucia 

Cimitero di Dicomano pulizia a fondo la Cappella. Vuotato alcuni cestini. Portato carrello 

portaferetri. 

MERCOLEDI' 08 

Festa dell'immacolata 

Cimitero di Dicomano accoglienza salma nella Cappellina defunta  

GIOVEDI' 09 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Asilo nido di Contea messo pannelli nuovi del controsoffitto in 3 punti dove erano stato rovinati 

dalle infiltrazioni d'acqua piovana 



Ritirato sedie da buttare via dagli uffici dell'edificio comunale e portate al magazzino. Portato moto-

carretta al cimitero di Dicomano. Collocato 2 cartelli di pericolo generico in Via Don Bosco per 

presenza di macchie di gasolio 

Cimitero di Dicomano preparato per operazioni cimiteriali: apertura loculo ed estumulazione 

straordinaria defunto. Tumulazione successiva di salma in deposito nella cappella. Lavaggio dei 

loggiati al primo piano e delle scale 

Officina: preparazione Porter alla revisione (riparato paraurti posteriore, rincollato gemma fanalino 

posteriore sx, aggiunto olio, sostituito filtro).  

Pomeriggio: 

Portato 2 gazebo con teli laterali nelle scale del comune lato biblioteca. Portato 2 transenne gialle 

lasciate accanto al portone di ingresso 

Lavori d'ufficio al magazzino  

Pulizia dei locali di uso comune al magazzino 

Magazzino: dato 30 sacchi di sale alla V.A.B. 

Viaggio a Vicchio da fornitore per acquisto materiale per cimitero 

Officina: Finito riparazione spargisale grande, risagomature carter di plastica con calore. Scrostato 

da ruggine piatto distributore del sale e dato una mano di fondo. Provato cannoncino a gas 

Portato cannoncino a gas + bombola nelle scale dell'edificio comunale lato biblioteca 

Notte: spanto sale su strada di Corella 

VENERDI' 10 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Sopralluogo strada della Tinaia e Corella per ghiaccio (non occorre dare sale) Vuotato i cestini nel 

Cimitero di Corella. Ripreso i 2 pericoli generici da Via Don Bosco. 

Area coop aiuola a sx delle scale: rimurato cimasa 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato cestini 

Area cani di Dicomano vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Cimitero di Dicomano vuotato nuovamente tutti i cestini e spazzato 

Cimitero di Frascole vuotato i cestini e pulito 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Ricerca addobbi Natalizi degli anni precedenti 

Officina: sistemato con Terna il Piazzale al magazzino (pareggiato e aggiunto sasso nuovo) 

Caricato inerti con Terna sul camion  

Ex macelli rimesso in funzione riscaldamento agli ex macelli  

Edificio comunale portato amplificatore e sistemato cavi per filodiffusione, smontato serratura 

scrivania 
 


