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LAVORI SVOLTI DAL 06 al 11 gennaio 2020 

LUNEDÌ 06 

Festa della Befana. 

MARTEDÌ 07 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Sopralluogo strada della Tinaia e strada di Frascole per verificare eventuale presenza di ghiaccio 

Sopralluogo alla Fonte per verifica (troppo pieno) della vasca/ex vivaio che risulta essere ostruito. 

Tentato di stasare con tubo di gomma ma con esito negativo. Quindi contattato ditta auto spurghi.  

Cimitero di Contea: riapertura loculo  prima fila edificio a sx della Cappella  ed effettuata 

tumulazione. Vuotato cestini e spazzato. 

Cimitero di Dicomano: apertura loculo nel 2° q a sx primo piano prima fila e preparato per il 

funerale del pomeriggio. Vuotato i cestini. 

Smontato  albero di Natale in Piazza Buonamici (tolto corde, luci e segato la pianta), ripreso 

delimitatori in legno natalizi e plinto di contenimento albero, con rimessaggio materiali al 

magazzino. 

Smontato albero di Natale a Contea (tolto addobbi, luci e segato pianta), ripreso delimitatori in 

graniglia  con rimessaggio materiali al magazzino. Segnalato con birillo il  lapide del pozzetto a 

terra in cui era collocato l' albero visto che resta  più  in basso  rispetto all'asfalto del resto del 

parcheggio. 

Officina: aggiunto acqua nello scuolabus Minerva e messo sotto carica la batteria dell'auto 

elettrica. 

Pomeriggio: 

Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo  

MERCOLEDÌ 08 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Officina: preparato toppe di rete per riparare la recinzione. Montato la rete sul cancellino per il 

punto di accoglienza cani al magazzino. 

Vuotato cestino area cani di Dicomano più pulizia limitrofe. Iniziato la riparazione della recinzione  

Via Pinzani  coperto buche con catrame per un tratto di circa 15 mt. 

Cimitero di Dicomano: vuotato i cestini e sostituito lampade bruciate nel 1° q a sx tombe, loculi e 

ossari. 

Piazza Repubblica spento luminarie dal quadro elettrico vicino all'edicola. 

Parcheggio della stazione di Contea di fronte all'edicola, pareggiato con catrame il pozzetto 



dell'albero di Natale. 

Piazza Buonamici, marciapiede di fronte alla parrucchiera sostituito lapide di pozzetto in muratura. 

Smontato calza della befana dalla terrazza del comune  

Montato postazione per affissioni di 5 pannelli nel parcheggio dell'area coop  

Ripreso 14 alberi di Natale da Via Vittoria e Via Dante con rimessaggio al magazzino. 

GIOVEDÌ 09 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e pulito. 

Fatto 2 viaggi a Vicchio con camion Renault e ritirato 4 bancali di sale. 

Autorimessa: spostato bancali e materiali per recuperare più spazio possibile. Spazzato. Scaricato e 

sistemato i 4 bancali di sale. 

SP 41 caricato e buttato via vecchia panchina in ferro rotta. 

Scuole elementari ricontrollato cassetta wc 2° piano bagno dei maschi, per tubo di scarico ancora 

non funzionante.  

Cimitero di Corella riapertura loculo in terza fila per introduzione urna. Vuotato i cestini. Rifatto 

impianto elettrico esterno loculi e ossari terza fila. 

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per il funerale del pomeriggio. Acceso luce in tomba 

per nuovo contratto 

Pomeriggio:  

Cimitero di Dicomano fatto funerale in terra defunto. 

Sostituzione su scuolabus dalle 16.00 alle 17.30. 

VENERDÌ 10 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Strada di Corella dopo il ponte del Fabbro, tolto  detriti di catrame  dal centro della strada e 

pareggiato con catrame nuovo. 

Officina: sostituito benna alla Terna. 

Viale Don Bosco -  bivio della strada di Campagna - sterro fossette entrambi i lati pareggiato la 

banchina e fatto risciacqui . Fatto pezzo di fossetta anche dentro al campo in corrispondenza della 

strada, ripulito le 3 chiaviche presenti in quel tratto. Portato via sporcizia varia. Tolto parte delle  

erbacce dalle fontina. Incontro con alcuni residenti della strada che ci avevano chiesto questo 

intervento per migliorare la regimazione delle acque visto i recenti forti temporali. 

SABATO 11 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Montato cancellino nuovo al ns punto di accoglienza cani. 

Alberi di Natale: rimessi ognuno nel proprio sacco dopo aver bagnato bene in pane, legati a spirale 

e messi tutti da parte in attesa della destinazione presso il vivaio regionale di Londa. 

Viaggio presso officina autorizzata per ritiro scuolabus Minerva. 

Rifacimento chiavi ex macelli vecchia struttura per ufficio scuola. 

Cimitero di Dicomano riapertura  loculo per tumulazione urna cineraria 



Ripulito tramoggia degli inerti al cantiere (tolto ferro dal cemento con l'utilizzo del martellino). 

Iniziato  a tagliare e portare via  grosso fico alle scuole elementari dietro alla mensa della materna. 

Via Bruciatoia vuotato cestino più pulizia limitrofe. 

Ricollocato le tre transenne agli ingressi del Comano e rimesso sopra cartelli di divieto di accesso 

per pietre pericolanti al ponte. 

Distribuzione compost al magazzino. 

 
 


