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LAVORI SVOLTI DAL  01- 08-2016 al 06-08-2016 

LUNEDI' 01 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Lavori al Palazzetto concordati con l’ assessore. 

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte e pulitura dei cestini. 

Falciatura dell’erba e  ripulitura in Piazza Buonamici (ex pini), spartitraffico, Via Nazario Sauro 

ed area di  fronte agli uffici postali. Tagliata l’erba anche fra le rose con abbassatura delle 

stesse. Copertura buca con catrame vicino alla passerella utilizzando l’escavatore per il 

riempimento con sasso e catrame. Ripresi  i  divieti di sosta in Via Dante e Piazza Buonamici. 

Programma di lavori di questa settimana. 

Raccolta delle frasche di piante medio fusto tagliate dai volontari in Via della Vittoria. 

Sostituzione delle 4 schede nelle telecamere nelle 4 postazioni Aer in collaborazione con la 

Polizia Municipale. 

Cimitero di Frascole vuotato cestino e rifermato il cilindro alla porta della Cappella che 

risultava allentato. 

MARTEDI' 02 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere. 

Lavori al Palazzetto concordati con assessore. 

Smontaggio vele e rimessaggio materiali, ripreso sedie e  tavoli  agli ex macelli. 

Smontaggio  campo solare all'asilo nido di Contea (ripreso pesi, corde, birilli e 5 gazebi con 

rimessaggio al magazzino, ripreso tavoli e panche che sono state riportate  alla mensa della 

materna) ripresi e buttati 2 ombrelloni rotti dal vento. 

Presi  dal magazzino cancelletti di   proprietà dei commercianti e posizionati nella stanza all'ex 

isola ecologica con la paglia ed altro materiale sempre di loro proprietà. 

Rimossa auto abbandonata/incidentata dal piazzale ex macelli (trainandola con un escavatore) 

all'interno dell'ex isola ecologica. Pulitura dell'area interessata dai vetri ed altri materiali. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Cimitero di Dicomano acceso luce terra C. G. con collegamento elettrico su tutta la fila a ogni 

tomba. Durante lo scavo rottura involontaria di un  ossario, informati i familiari e denunciato 

l’accaduto. 

Aiuola di fronte alla farmacia in Via della Vittoria, segato e tolto ramo di pino caduto a terra. 

MERCOLEDI' 03 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Falciatura dell’ erba e pulizia delle aiuole in Piazza Repubblica .  Proseguimento del taglio 

dell'erba dalle aiuole fiorite. Pulitura delle vasche con i retini. Tolte le rose sfiorite. 

Al vecchio Campo sportivo smontaggio della vecchia rete di recinzione (lato tribune). 
 

Tolto, effettuando più viaggi, dal cimitero di Dicomano, con motocarretta, tutti i sassi 

accumulati  durante  le ultime sepolture  nel 3° Q a dx . Effettuato prove con escavatore. 

Contattato officina. Aggiunta la terra sulla tomba sprofondata nel 1° Q a dc C.A. 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano insieme al meccanico rimesso in funzione temporaneamente 

l’escavatorino. Il meccanico sollecita la sostituzione della pompa del gasolio. Eseguita la buca e 

preparato per  il funerale. 

GIOVEDI' 04 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Pulizia Parco Albereta e svuotatura dei cestini. 
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Piazza Repubblica controllo dell’impianto d'irrigazione e pulitura di alcuni  irrigatori  che 

risultavano intasati e non funzionanti. 

Cimitero di Dicomano vuotatura dei cestini con annaffiatura delle fioriture nei vasi e pulitura 

del bagno. Acceso luce terra S.C. E R.G. Asportati altri sassi dal 3° q a dx. 

Cimitero di Dicomano fatto funerale terra. 

Aggiornamento registri cimiteriali. 

Al vecchio campo sportivo proseguito il lavoro alla rete di recinzione (lato tribune). 

VENERDI' 05 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Vecchio campo sportivo montatura della  nuova  rete di recinzione. 

Lavori d'ufficio fine e inizio mese e cartoline. 

Riproduzione su carta di tutto il 1° Q a Dx consegnato all'ufficio e programmazione delle 

prossime 8 esumazioni in contemporanea alla richiesta dell’escavatorino di proprietà del 

comune di Londa che dovrà essere utilizzato. 

Sopralluogo lavori alla scuola media per inversione ringhiera ed in Via Veneto per la verifica 

delle buche segnalate a confine con una proprietà privata, Infine, ispezione al Cimitero del 

Capoluogo per riparazione ossario. Tempo dedicato in ufficio al mercatino terza domenica. 

Ex macelli consegnato  casse audio, spinotti di collegamento, una prolunga, una ciabatta, un 

mixer ed asta per microfono su richiesta dell'ufficio scuola (il tutto sarà utilizzato agli scavi 

etruschi). 

Piazza Repubblica posizionati 2 divieti di sosta  

06 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Segato ed tolto ramo da Via Nazionale a Contea. 

Al vecchio campo sportivo proseguimento della messa in opera della nuova  rete di recinzione e 

conseguente bloccaggio della stessa. 

Programma di lavori per la prossima settimana con sopralluogo al Cimitero di Dicomano con 

l’assessore. . Cimitero di Dicomano pulizia straordinaria del muro e del pavimento nel 1° Q a sx 

1° piano  per perdita di liquido da loculo non ancora identificato. 

Cimitero di Contea svuotatura dei cestini e spazzato. 

Portato 23 sedie in plastica agli scavi etruschi ed 1 microfono. 

Pulizia Parco Albereta, raccolta carte e pulitura dei cestini. 
 

 
 


