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 LAVORI SVOLTI DAL  23-10-2017 al  28-10-2017 

23 LUNEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini e spazzato, pulizia bagno. 

Programma di lavori di questa settimana + aggiornamento lavori. 

Portato i materiali alle scuole per la pulizia dei giardini (scope sacchi ….) da parte dei volontari richiedenti asilo. 

Visione delle scritte sui muri all'esterno  della scuola segnalate dalla preside. 

Sopralluogo al cimitero di Contea per presenza di calabroni. Chiamato i pompieri. 

Cimitero di Dicomano finito la verniciatura del cancello lato Pieve. 

Cimitero di Dicomano esumazione ordinaria C.C....destinazione provvisoria in ossario comune.  

Cimitero di Dicomano apertura loculo per funerale del pomeriggio. Tolto r.o.m in esso contenuti e messi 

provvisoriamente in cappella. Rifacimento della mazzetta sottostante al loculo, venuta via durante l'apertura dello 

stesso. 

Via Garibaldi e Via Pontevecchio riparato i 3  colonnini di ghisa  incidentati più volte precedentemente . 

Strada di Frascole: collocazione di palo con specchio sull' incrocio con la  nuova lottizzazione.  

Officina: smontato motorino di avviamento alla suzuky ignis eliminato il falso contatto. 

Viaggio a Borgo per approvvigionamento materiale per il lavoro di cui sopra. 

Officina: riparazione stufa per uffici. Verifica cavi auto elettrica. 

Primo pomeriggio: Cimitero di Contea collaborazione con i pompieri, risolto il problema dei calabroni. 

POMERIGGIO: Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo di M.R.+ reinserimento dei r.o.m. (coniuge) e 

riacceso lampada votiva. 

24 MARTEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu.. 

Pulizia Parco Albereta + vuotato cestini. 

 Raccolta carte in tutti i giardini dell'area coop interna ed esterna.  

Cimitero di Dicomano montaggio della rete sopra al cancello lato Pieve.  

Officina: costruzione del piantone per battuta del cancello del cimitero. Lato Pieve Verniciato supporto per pc  per 

gli uffici. 

Cimitero di Dicomano fatto foro a misura a terra e murato la battuta del cancello lato Pieve. 

Applicazione scritte sullo scuolabus Ducato. 

Aggiornamento registri cimiteriali. 

Cimiero di Contea potato i 3 cipressi rimasti e pulito. Tagliato arbusti fuori misura e fuori sagoma di tombe non 

curate/abbandonate e pulito. Acceso luce I.B. nel 1° a dx in terra nuovo contratto e vuotato i cestini 

Magazzino comunale caricato lo stabilizzato sull'ape con Terna. 

Steso stabilizzato di cui sopra all'ingresso del parcheggio del cimitero di Contea per presenza di buche. 

Installato 3 divieti di sosta + affissione ordinanze in Piazza Repubblica e  2 in Via Fabbri per rifacimento 

segnaletica orizzontale e verticale. 

Ingrassato  le guide dei bandoni al magazzino. 

Cimitero di Dicomano continuato la ristrutturazione del muretto ai lati del cancello principale (parte interna lato 

Pieve) stuccatura di crepe + steso  velo. 
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25 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Cimitero di Dicomano 2 esumazioni ordinarie entrambe non andate a buon fine.  

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Cimitero di Dicomano apertura loculo  edifico Q” “in quarta fila. Continuato la ristrutturazione del muretto ai lati 

del cancello principale (parte interna lato Pieve) copertura di crepe e steso il  velo.  

Preparazione Terna per i lavori di domani, sostituito il cucchiaio. Accorciato con flessibile tappo loculo in 

riferimento al funerale di domani. 

Cimitero di Dicomano potatura arbusti (che risultavano ingombrare i vialetti e fuori misura  anche per altezza + 

pulizia) delle tombe abbandonate / non curate. Spazzato vialetti. 

Pulizia Parco Albereta. 

Officina: ritirato materiali mancanti dal fabbro per i lavori di cui sotto. 

Fatto modifiche su 4 paletti di delimitazione per renderli estraibili. 

Viaggio a Borgo presso autoricambi per materiali di cui.... batteria per scuolabus Ducato. 

26 GIOVEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Strada di Corella  continuato pulizia fossette con Terna e camion in collaborazione con i volontari residenti su 

quella strada zona Larciano. 

Sopralluogo alle scuole elementari piano terreno per richiesta interventi di manutenzione straordinaria oltre alla 

porta di uscita per lo scuolabus che apre all’esterno con strattonamento.. 

Scuole  giardino dietro alla palestra vuotato il cestino e chiuso con filo di ferro il cancello grande di accesso  che 

risulta avere un cardine rotto. 

Sopralluogo in Via Don Bosco con il responsabile B.V., per controllo della fossetta adiacente al campo sotto la 

Chiesa e visione della stradina  che conduce alla Chiesa  da Viale Don Bosco  

Installato divieti di sosta e ordinanze per spazzamento straordinario del V martedì in Via Fabbri, parcheggio retro 

comune, Via Dante, Via Bruciatoia, Via Fabbroni, Piandrati, Via Nazario Sauro. 

Parco Albereta raccolta carte, vuotato i cestini e pulizia parcheggio ex macelli + Via Mazzini + area coop interna e 

Piazza Trieste. Vuotato nuovamente i cestini al cimitero. Pulizia area cani + cestino. 

Cimitero di Dicomano spazzato i vialetti e vuotato i cestini. 

Raccolta e scarico dei sacchi di cui sopra. 

A Contea installato divieti di sosta e ordinanze per spazzamento straordinario in Via Provinciale e copertura buca 

profonda di fronte alla macelleria lato p.livello. Regolazione dell'orologio dei lampioni del Convento.  Preso il 

carrellino/portaferetri del cimitero di Dicomano e portato in officina per gomma rotta. 

Officina: smontato gomma rotta di cui sopra e ordinata. Sostituito batteria e antigelo  allo scuolabus Ducato e 

provato. 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo di B.V.. 

27 VENERDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Cimitero di Dicomano  controllo e sostituzione lampade votive. 

Scuole elementari lato nuovo piano terreno, tagliato i tappi sporgenti degli scarichi di un lavandino e alzato 

estintore.  

Apertura stanze al magazzino  per operatore autorizzato per controllo estintori. 
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Cimitero di Frascole tagliato erba e pulito dentro e fuori, vuotato il cestino. 

Cimitero di Contea tagliato erba all'ingresso e pulito il cimitero con soffiatore, vuotato i cestini. Portato via tegole 

rotte. Portato carriola del cimitero in officina (ruota rotta). 

Cimitero di Dicomano continuato con la ristrutturazione del muretto ai lati del cancello principale (parte interna) 

lato Pieve stuccatura delle svariate crepe e continuato a dare il velo. 

Cimitero di Dicomano caricato escavatorino e preparato materiali per il funerale che si terrà domani mattina a 

Contea. Tagliato erba al Monumento ai caduti e pulito. Apertura loculo nuovo edificio “k” per prendere misure per 

cassa fuori misura relativamente al funerale del  pomeriggio seguente. Dicomano vuotato tutti i cestini e spazzato, 

pulito il bagno 

Raccolta e scarico dei sacchi di cui sopra. 

 28 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere . 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Ripreso 3 divieti di sosta da Piazza Repubblica e 1 da Via Fabbri con nuova collocazione + affissione ordinanza  

nel parcheggio area coop di fronte al cimitero per fioraio. 

Cimitero di Contea scaricato escavatorino fatto buca per funerale arrivo previsto ore 11.00. Con escavatore e 

moto-carretta caricato e portato tutto il sasso dall'esterno all'interno del cimitero, iniziato a fare scannelli laterali 

sulla strada  nel tratto dal Convento al Cimitero. Funerale di P.A.. Acceso luce alla stessa - nuovo contratto. 

Ricaricato escavatorino, vuotato cestini e riacceso due luci in loculo.  

Cimitero di Dicomano apertura loculo edificio “K” seconda fila  e preparazione materiali per il funerale del 

pomeriggio. Continuato controllo e sostituzione lampade votive bruciate 

Cimitero di Dicomano edificio “Q” senza elettricita', dopo svariate prove effettuato riparazione, ricollegabile ad 

un portalampade in corto. Predisposizione filo per allacciamento – nuovo contratto nel 1° q a dx in terra N.R.. 

Viaggio a San Piero per prendere gomma del  carrellino del cimitero. 

Officina: sostituito gomma al carrellino del cimitero  di Dicomano e sostituito  gomma della carriola del cimitero 

di Contea. 

Distribuzione del compost al magazzino. 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo defunto V.W + acceso lampada votiva. Iniziato a 

prendere informazioni con alcuni utenti per poter staccare le lampade votive risultanti dall'elenco consegnato dall' 

ufficio. 

 
 


