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LAVORI SVOLTI DAL  22-08-2016 al 27-08-2016 

LUNEDI' 22 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Lavori al Palazzetto concordati con assessore 

Pulizia del Parco Albereta con svuotatura dei cestini 

Recuperati i divieti di sosta da Via Dante e Piazza Buonamici 

Proseguimento dei lavori alle scuole tra i quali zanzariera della cucina  con effettuazione di 

modifiche sul telaio e montaggio serratura,  maniglione antipanico e verniciatura, imbiancatura 

delle pareti nella sala mensa, stuccatura del davanzale in pietra sopra agli acquai della cucina e 

pulizia. 

Sopralluogo area cani dove i volontari richiedenti asilo della coop. Cristoforo aiutano a legare  

la rete di recinzione  

Piazza Buonamici sostituzione della cannella 

Magazzino stazione recuperato panchina rotta e portata in officina 

MARTEDI' 23 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Lavori al Palazzetto concordati con assessore 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Sopralluogo al cimitero di Contea per mostrare i loculi provvisori alla famiglia per  funerale 

Sopralluogo con assessori a Contea sede Misericordia per accordi per rappresentazione 

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per le esequie del pomeriggio. 

Carico del  palco e delle pedane per  associazione cacciatori poi  scaricati  agli impianti sportivi 

nuovi (dimensioni 6x4) (3 viaggi). Misurazione  per innesto di due tubi diversi di misura (acqua 

area cani). 

Pulizia del Parco Albereta e pulitura dei cestini. 

Viaggio al magazzino comunale di Londa per il ritiro del loro escavatorino. 

Cimitero di Dicomano preparati i materiali occorrenti per le esumazioni. 

Proseguimento dei lavori alle scuole tra i quali imbiancatura sala mensa, intonacatura nel tunnel 

e  nella cucina. 

Rifacimento chiavi per le scuole, manutenzione escavatore piccolo di proprietà Londa 

POMERIGGIO: Cimitero di Dicomano fatto funerale terra. 

MERCOLEDI' 24 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere e del lsu. 

Pulizia Parco Albereta e vuotatura dei  cestini. 

Cimitero di Contea ripulitura dai pezzi di cemento dalle travi della Cappella e pulizia della 

stessa. 

Via Veneto tolto assi rotte e tagliato viti sporgenti dal tavolo nel giardino in Via Frittelli. 

Cimitero di Dicomano vuotatura cestini. 

Caricato marmi dal cimitero di Dicomano provenienti dalle esumazioni di cui sotto con scarico 

alla ex isola ecologica. 

Cimitero di Dicomano 2 esumazioni ordinarie con destinazioni: la prima in ossario in muratura, 

la seconda in ossario vetroresina. 

Cimitero di Contea apertura loculo a fascia provvisorio in Cappella e preparazione per il 

funerale. 

POMERIGGIO: Cimitero di Contea fatto funerale in loculo  

Pulizia Cimitero e vuotatura dei cestini 
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GIOVEDI' 25 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere e lsu 

Pulizia del Parco Albereta e vuotatura dei cestini 

Falciatura dell’ erba e pulitura aiuole in Piazza Repubblica.  Pulitura delle vasche con i retini. 

Tolte le rose sfiorite e pulizia della scritta sotto al Monumento ai caduti. 

Cimitero di Dicomano apertura loculo ed allestimento  per il funerale. 

Cimitero di Frascole vuotatura del  cestino. 

Proseguimento dei lavori alle scuole tra i quali tolta la porta in ferro d’ingresso della cucina con 

relativo montaggio della  zanzariera e verniciatura delle parti rimaste, imbiancatura della balza 

della sala mensa.  taglio delle mattonelle per la riparazione del pozzetto dell’ingresso delle 

elementari. 

VENERDI' 26 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Pulizia Parco Albereta e ripulitura dei cestini. 

Cimitero di Dicomano 2 esumazioni ordinarie: la prima in loculo, la seconda in ossario 

ricollocata tutta l’attrezzatura utilizzata compreso lavaggio attrezzi. 

Lavori d’ufficio al magazzino. 

Ufficio con geometra per ricerca su web brache in tessuto, brache a catena e cinghie di fissaggio 

per escavatorino. 

Gettato il tappo del pozzetto della scuola elementare 

Tolto cartello errato sull’aiuola spartitraffico fra il Ponte di Celle e Via Fabbroni 

POMERIGGIO: Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo. Bagnato tutte le fioriere, 

pulizia a fondo del bagno, vuotato alcuni cestini 

 27 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Pulizia del Parco Albereta e vuotatura dei cestini 

apposti divieti di sosta ed affissione delle ordinanze per lo spazzamento straordinario del V° 

martedì in: Piandrati, Via Provinciale, Via Nazario Sauro, Via Dante, Piazza Buonamici, Via 

Fabbri e parcheggio retro comune, Via Fabbroni,Via Bruciatoia. 

ripulitura sala mensa. 

Officina: incollatura delle mattonelle sul tappo del pozzetto della scuola elementare, messa in 

opera delle mattonelle al lavandino dell’officina, costruite e montate staffe per modifica di due 

cartelli stradali e relativi pali, ex macelli chiuso acqua nel bagno della vecchia struttura a causa 

di perdita della cassetta 

Proseguimento dei lavori alle scuole di cui: costruzione in cemento della rampa d’ingresso della 

cucina e della dispensa + riprese nel piazzale. Riprese d’imbiancatura del tunnel. 

Raccolta beni di prima necessità  nei bar in Via Veneto e Via Dante, donati dai cittadini e portati 

nella Sala del Consiglio. 
 
 


