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LAVORI SVOLTI DAL 12-10-2015 al 17-10-2015 

LUNEDI' 12 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere ed lsu 

Cimitero di Contea:scaricato escavatorino. Fatto 2 esumazioni ordinarie (B.e B.),  la prima  destinazione ossario 

comune, la seconda non andata a buon fine lasciata nello stesso posto con prodotti. Ripreso escavatorino. 

Cimitero di Contea : vuotato cestini, spazzato, acceso luce tomba in terra. 

Scuole elementari: portato 2 transenne per mettere in sicurezza porta antipanico al piano terreno con telaio staccato 

dalle pareti, contattato e fissato con fabbro. 

Cimitero di Dicomano : acceso luce loculo A. T., taglio erba quadro ceneri. 

Montaggio cartelli per mercatino terza domenica in Piazza Buonamici su pali già esistenti ( con difficoltà ...modificato 

staffe ...raddrizzato supporti e sostituito alcuni cartelli già in loco con altri  di dimensioni ridotte). 

Aggiunto cartello della spazzatrice in Via Fabbri come richiesto dal Servizio Polizia Municipale 

MARTEDI' 13 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Pulizia Parco Albereta. 

Lavori svolti la settimana scorsa + Aggiornamento cimiteriali + ufficio 

Riportato 8 pannelli di canniccio a Contea. 

Cimitero di Contea :acceso luce ossario piu' controllo e sostituzione lampade votive. 

 Iniziato manutenzione su  ape porter. 

Girato cartello di Stop in Via Fabbri (incidentato) ed altro cartello in Via Vittoria  (obbligo di catene). 

Scuole elementari rifermato al muro con fabbro telaio porta antipanico al piano terreno (scuola nuova) con stuccature 

tra telaio e muratura. 

Sostituzione su scuolabus intera giornata 

 Lavori vari alle scuole: siliconato wc elementari 2° piano, rimesso portagessi   ad una lavagna, messo guarnizione 

sotto porta antipanico al 1° piano (scuola nuova) dalla quale si accede alle scale esterne. 

MERCOLEDI' 14 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Cimitero di Contea scaricato escavatorino, fatto esumazione ordinaria R. F.  . Ripreso escavatorino 

Cimitero di Dicomano dato diserbante. 

 Finito manutenzione su  ape porter e  ritiro materiali da autoricambi 

Viaggio alla draga per sasso cimiteri. 

Officina: ritirato ferro dal fabbro e costruzione paletto con supporto  estraibile  da collocare sulla nuova ciclabile in 

modo da impedire l'ingresso ai veicoli. 

GIOVEDI' 15 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu 

Tolto volpe morta dal fossetto della strada Sagginalese.  

Tolto detriti dagli impianti sportivi.  

Portato scaffale in ferro al Cimitero di Contea nella stanza/magazzino dello stesso con rimessaggio materiali e pulizia 

della stanza. 

Scaricato parte del sasso preso ieri dalla draga  e portato  all'interno del Cimitero di Dicomano con motocarretta nel 3° 

Q 

Scaricato parte  sasso preso ieri dalla draga e portato all'interno del Cimitero di Contea con motocarretta. 
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 Sopralluogo scuole.:nuova segnalazione porta antipanico al 1° piano che accede alla scala antincendio che non 

presenta pericolo ma che a causa di chiusure troppo burrascose si presenta lievemente allentata, contattato nuovamente 

il fabbro per riparazione. 

Viaggio a Borgo per ritiro materiali per scuolabus Ducato e riparazioni su detto scuolabus (tubo idroguida). 

Lubrificato tutte le guide dei bandoni dell'autorimessa ed iniziato fossette con escavatorino intorno al magazzino. 

Apertura nuovo bancale cartellonistica stradale, iniziato lavori vari di cui: montaggio base cartelli e montaggio su di 

esse  nuovi divieti di sosta, marcatura degli stessi, marcatura dei sacchi, verniciatura del paletto costruito ieri.... 

VENERDI' 16 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere  

Cimitero di Dicomano vuotato cestini e spazzato. Strappato erba lungo il muro d'ingresso 

Installato divieti di sosta e ordinanze in Via Dante e Piazza Buonamici per mercatino terza domenica. 

Riportato le sedie bianche/nere dagli ex macelli alla cucina della scuola. 

Ritirare sacchi nu pieni ottenuti dalla pulizia del cimitero dai volontari richiedenti asilo 

Tolto detriti inizio strada di Celle. 

Cimitero di Frascole vuotato cestino e pulizia dello stesso. 

Sopralluoghi su strada di Frascole e S. Lucia con responsabile autospurghi per preventivo per la pulizia straordinaria di 

3 attraversamenti stradali . 

Murato paletto (estraibile) al centro della nuova ciclabile all'altezza del deposito di legna. Messo lucchetto. 

Contatti per organizzazione di  2 funerali del giorno 17 ottobre. 

Manutenzione motocarretta e aggiunto olio. 

Viaggio a B.S.L. per  ritiro ricambi per  decespugliatori e accessori. 

Iniziato montaggio nuovi accessori su decespugliatore  

Modificato freccia direzionale con indicazione nuova ciclabile e montaggio dello stessa su palo già in loco in Via 

Landucci. 

SABATO 17  

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Cimitero di Corella vuotato cestini e controllato tutte le lampade votive (sostituito  molti portalampade). 

Officina: finito nuovi montaggi accessori su decespugliatore aggiustato tosaerba rosso piccolo. 

Viaggio a B.S.L. per  ritiro devio-scambio ape porter. 

Cimitero di Contea : scaricato lo scavatorino, fatto buca e preparato per funerale ore 10.30. 

Cimitero di Contea : fatto funerale a terra M. L., ripreso escavatorino. 

Preparazione materiali per esumazioni di lunedì. 

POMERIGGIO: Cimitero di Dicomano fatto buca e fatto funerale terra. 

 
 

 

 


