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LAVORI SVOLTI DAL 02 al 07 settembre 2019 

LUNEDÌ 2 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta  di Dicomano e vuotato i cestini. 

Officina: finito i lavori per adattare il generatore donato dalla Comunità Montana per servizio coc. 

Ritirato materiali per renault  twingo presso autoricambi a Borgo. 

Cimitero di Dicomano caricato l’escavatorino e scaricato al cimitero di Contea. 

Cimitero di Contea: fatto buca e preparato per il funerale del pomeriggio. Risistemato l'impianto 

elettrico ossari a sx del cancello seconda fila e aggiuntato filo elettrico trovato  rotto dietro a tre 

ossari. 

Messo due nuove stecche fra la loggia e il giardino all'asilo nido di Contea. 

Sopralluogo alle scuole medie per piccoli lavori di rifinitura da fare nelle aule al piano di sotto e 

piano terreno  

Pomeriggio: Cimitero di Contea fatto funerale in terra ore 15.00 defunto  

MARTEDÌ 03 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Vuotato cestino area cani di Dicomano più pulizia limitrofe. 

Via Bruciatoia vuotato cestino più pulizia limitrofe. 

Piazza Repubblica tagliato erba, pulito le vasche con i retini, strappato erba dalle aiuole fiorite, 

curato i rosi togliendo le sfioriture. 

Cimitero di Contea vuotato i cestini. 

Scuole medie piccole riprese di intonaco con stucco alle aule del piano di sotto e del piano terreno. 

Lavori d'ufficio per cimitero. 

Preparato tutti i materiali per le esumazioni di domani al cimitero di Contea e caricati sul Porter  

MERCOLEDÌ 04 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Cimitero di Contea: 4 esumazioni con sistemazione dei resti  

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini e spazzato. 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini. 

 Acquistato e consegnato dpi al nostro nuovo operatore lpu. 

Piazza Repubblica strappato erba dalle aiuole fiorite. 

Raccolto sacchi prodotti dagli operatori lpu. 

Raccolto tasso trovato morto in Via Veneto. 



Officina: fatto ripartire moto carretta che poi viene portata al Cimitero di Contea 

Scuole elementari stuccato e messo nastro ad una delle aule del piano terreno della materna  

Officina: continuato  manutenzione  Renault twingo. 

GIOVEDÌ 05 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Montato piccolo palco per la rificolona in Piazza Repubblica (4x2). 

Recuperato nutria morta sotto al Ponte di Via Cesare Battisti. 

Cimitero di Dicomano preparazione per la tumulazione di urna cineraria in loculo  

Sala del Consiglio rimesso al proprio posto i tavoli. 

Scaricato escavatorino al magazzino per manutenzione. 

Officina: finito  manutenzione  Renault twingo. 

Lavori d'ufficio: aggiornamento registri cimiteriali più cartoline. 

Cimitero di Contea acceso luce in terra nuovo contratto. 

Scuole iniziato il giro per raccogliere le segnalazioni dei lavori da fare prima dell'inizio dell’anno 

scolastico  

VENERDÌ 06 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano: dato diserbante, sostituito lampade votive tutta la zona lato Pieve, loculi 

tombe e ossari. 

Pista ciclabile tolto i cartelli di divieto agli equini a inizio e fine piste, lasciato quelli in prossimità 

del ponte. Aggiunto inizio e fine pista  prima e dopo il ponte  su pali già in loco, quello di tenere i 

cani al guinzaglio + raccolta escrementi. 

Tolto congelatore abbandonato sulla ciclabile. 

Scuole elementari: iniziato lavori di: spostamento armadi, mensole, attaccapanni mobiletti e 

rifermati al muro con staffe. Riprese con stucco dove è stato possibile, aule corridoi. Fatto il giro 

nei bagni per le riparazioni. Riparato la porta della palestrina 

SABATO 07 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte più cestini. 

Cimitero di Dicomano strappato erba dai secondi quadri e vuotato i cestini, spazzato alcuni punti. 

Cimitero di Corella  vuotato cestini. 

Programma di lavori per la prossima settimana più accordi per esumazioni della prossima 

settimana. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Scuole elementari continuato i  lavori di: spostamento armadi, mensole, lavagne attaccapanni 

mobiletti e rifermati al muro con staffe. Riprese con stucco dove è stato possibile, aule corridoi. 

Ripreso scuolabus Minerva da  officina e ordinato lampada per coc  

Officina: iniziato manutenzione dello escavatorino. Tagliato e levigato 2 assi per le scuole. 

Magazzino tolto carne marcia da dentro il congelatore raccolto ieri dalla ciclabile più lavaggio 

dello stesso. 



Ripreso 4 pesi più catene dal parcheggio degli impianti sportivi nuovi ( smontaggio capannone). 

Sopralluogo Porto di Neno per materasso da togliere dall'acqua. 

 


