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LAVORI SVOLTI DAL  24-12-2018 al 29-12-2018 

LUNEDI' 24 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere. 

Via Cesare Battisti copertura buca profonda con catrame poco prima del centro diurno. 

Cimitero di Dicomano  vuotato alcuni cestini. Fatto buca e funerale in terra. Fatto buca e preparato per il funerale 

del pomeriggio. 

Strada di Corella rimozione con l'utilizzo della Terna di sassi in strada  

Pomeriggio:  

Cimitero di Dicomano fatto funerale in terra  

GIOVEDI' 27 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere . 

Vuotato cestini e pulito al cimitero di Contea . 

Vuotato i cestini all'Albereta di Contea compreso quello dell'area cani. 

Cimitero di Dicomano fatto due viaggi di sasso con scarico nel 1° q a dx. Acceso luce terra. Fermato con fascette il 

cavo elettrico della sirena che si trova a sx del cancello e sostituito lampada al soffitto nel seminterrato. 

Consegnato linoleum di scorta alla ditta che sta sfacendo piccole riparazioni alle scuole 

Strada di Corella; tratto che dalla strada principale conduce alla Villa ex Lapucci, segnalato con cartelli, transenne, 

birilli e segnali luminosi cedimento della banchina per un tratto di circa 2 mt 

VENERDI' 28 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere  

Viaggio a Vicchio da fornitore  e acquistato 20 ballini di catrame a freddo 

Steso il catrame nelle buche  dal Ponte alla Corella al paese di Corella 

Cimitero di Corella vuotato i cestini  

Strada di Corella incrocio con strada che conduce alla Villa ex Lapucci rimesso  i 2 segnali stradali  

Cimitero di Dicomano acceso luce terra  1° q a dx  

29 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere  

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini e spazzato in tutta la parte nuova del cimitero 

Pulizia Parco Albereta raccolta carte e cestini 

Pulizia del Parcheggio e vialetti d'ingresso agli impianti sportivi nuovi e vecchi piu' Viale Mazzini e parcheggio ex 

macelli 

Vuotato cestino area cani di Dicomano e Via Bruciatoia 

Programma di lavori per la prossima settimana e organizzazione estumulazione di lunedì mattina al cimitero di 

Contea.  Riproduzione a pulito del 2° q a sx del cimitero di Dicomano per prossime esumazioni, lavori d'ufficio 

fine e inizio mese. 

Ex macelli acceso riscaldamento manualmente  

 
 


