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LAVORI SVOLTI DAL  09-07-2018 al 15-07-2018 

LUNEDI' 09 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere piu' lsu. 

Pulizia del Parco Albereta, vuotato i cestini. 

Pulizia area cani , vuotato cestino. 

Cimitero di Dicomano vuotato i bidoni, bagnato le piante nei vasi, pulito il bagno.....continuato a strappare erba dai quadri. 

Parcheggio nuovo ex macelli bagnato piante  

Viaggio a  Vicchio da fornitore per acquisto griglie di ghisa. Sostituito griglie in Via Mazzini incrocio con uscita ambulanze. 

Controllo delle viti dei  dossi di Via San Biagio a Contea. 

Messo sotto carica auto elettrica nell'autorimessa, riconsegnata giovedi agli uffici. 

Officina: controllo livelli su scuolabus Minerva per gita. 

Via San Biagio/Via Cecchini a Contea collocazione di due divieti di sosta per montaggio rete para-palloni domani. 

Cimitero di Corella scaricato l’escavatorino fatto buca e preparato per funerale arrivo previsto ore 11.00. Tagliato erba e pulito a 

fondo dentro e fuori. Controllo e sostituzione lampade votive bruciate, dato diserbante. Controllo sversamento loculo in quarta 

fila e dato prodotto specifico, assorbente e disinfettante. Circoscritto pezzo di muro a dx del cimitero per presenza di calabroni. 

Cimitero di Corella fatto funerale defunta P. A. e ripreso l’escavatorino a fine lavori con scarico al Cimitero di Dicomano. 

MARTEDI' 10 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere e lsu. 

Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa. 

Cimitero di Corella dato prodotto spray sul nido di calabroni  

Portato scala del palco agli impianti sportivi e sedie bianche  

Cloro + antialghe nelle vasche di Piazza Repubblica per limpidezza dell'acqua. 

Collocazione  ordinanze per Mercatino terza domenica in Via Dante Alighieri e divieti di sosta e ordinanze in Piazza Buonamici 

parte asfaltata solo lato strada. 

Strada Romana taglio erba e pulizia a fondo con raccolta erba compreso le scalette delle suore. 

Aggiornamento  registri cimiteriali. 

Sopralluogo a Contea Via San Biagio/Via Cecchini dove la ditta sta montando la rete para-palloni.  

Fissato le griglie con viti e tassetti - Via Mazzini incrocio con uscita  ambulanze  

Ritirato serbatoio da fornitore a Diconano per tosaerba e rimontato. Smontato trapano a batteria perchè non riparte e ordinato 

spazzole che sono da sostituire 

Sostituzione su scuolabus intera giornata 

MERCOLEDI' 11 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Raccolta carte nuova ciclabile 

Cimitero di Contea vuotato i bidoni 

Cimitero di Dicomano esumazione ordinaria defunta M.C.C.  destinazione ossario in vetroresina N 37  

Cimitero di Dicomano apertura di due loculi nel terzo q a sx G. per spostamento di r.o.m da un loculo all'altro 

Affissione stampe delle ordinanze ai cancelli del Parco Albereta per potatura piante venerdì 

Colloquio con nuovo operatore tecnico  

Portato i cuscini per i bambini Saharawi alle scuole elementari 

Ripreso divieti di sosta da Contea  -Via San Biagio 
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GIOVEDI' 12 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Cimiteri di Dicomano e Contea tirato fuori i rifiuti cimiteriali dal deposito per il ritiro da parte di ditta autorizzata 

Piazza Repubblica taglio erba, strappato erba dalle aiuole fiorite, potatura dei rosi. 

Raccolta sporcizia varia magazzino fs di Dicomano 

Raccolta carte in tutto il paese  

Collocazione di 5 transenne in Via Mazzini con ordinanze per mercato contadino 

Palestra scuole medie ridato acqua ai wc  

Recuperato dalla caserma dei carabinieri 2 colonnini incidentati in Via Veneto  

Taglio erba agli ex macelli. Controllato i livelli e le lame del trattorino tagliaerba 

Viaggio a Borgo per ritiro ricambi per Snapper e passato da fornitore per ordinare sedile per l’escavatorino 

Officina: iniziato il rimontaggio del piatto della Snapper 

VENERDI' 13 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Dato diserbante al cimitero di Dicomano  

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Taglio erba e pulizia sopra e ai lati del Ponte di Celle, tolto frasche che sporgevano sul Ponte 

Pulizia agli ex macelli 

Sostituzione su scuolabus 

Copertura buche a Contea inizio di Via San Biagio e al Pozzo in Via Cecchini 

Cimitero di Contea risistemazione dell'impianto elettrico in terra rotto involontariamente nello svolgimento delle ultime 

esumazioni. Ridato luce nel 2° q a sx 

Cimitero di Dicomano risistemato impianto elettrico in terra nel 1° q a dx rotto involontariamente con le ultime esumazioni. 

Riparazione tombe sprofondate n° 2 nel 1° q a sx 

Rimurato le transenne dietro al comune e Via Vittorio Veneto 

Recuperato Suzuky ignis rimasta ferma. Messa in funzione con i cavi e portata in officina 

Consegnato 2 gazebo per mercato contadino 

14 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Programma di lavori della prossime due settimane se riepilogo lavori svolti in questa settimana. Aggiornamenti sul mercatino 

3^ domenica del mese 

Ripreso r.o.m defunta F.C. dal deposito del Cimitero di Dicomano con tumulazione in ossario nel cimitero di Contea  

Cimitero di Dicomano spazzato, pulito il bagno, bagnato piante e continuato a strappare l'erba dai quadri 

Cimitero di Dicomano caricato l’escavatorino sul Renault Master per i lavori di lunedì 

Impianti Sportivi Foresto Pasquini continuato a coprire le buche nel campo con terra utilizzando la Terna e a togliere i sassi  

Officina: finito il montaggio del piatto della Snapper sostituito anche la cinghia. Iniziato i lavori sulla suzuky ignis (alternatore 

da sbloccare) 

15 DOMENICA 

In servizio per mercatino della terza domenica  

 


