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LAVORI SVOLTI DAL 25 al 31 ottobre 2021 

LUNEDI' 25 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Cimitero di Contea iniziato controllo e sostituzione lampade votive bruciate 

Castel del Pozzo:  collocazione piante alto fusto 

Cimitero di Dicomano aperto loculo e preparato per il funerale del pomeriggio. Pulizia a fondo del 

sottoscala del 1 q a sx e della stanza magazzino a sx del bagno 

Cimitero di Frascole tagliato erba e pulito a fondo + vuotato il cestino 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini 

Tolto birilli Via Don Bosco angolo edificio comunale 

Scuole: Contatori ingresso della cucina continuato i lavori per la ricostruzione della casotto 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano tumulazione in loculo defunto  

MARTEDI' 26 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Aggiornamento dei registri cimiteriali 

Cimitero di Dicomano: vuotato i cestini, inumazione defunta, pareggiato terra nei vari quadri, 

acceso luce nuovi contratti, riparato filo elettrico in terra nel quadro lato Pieve, tolto calcinacci, 

traverse in ferro e in cemento rimanenze delle  ultime esumazioni, pulizie varie ecc 

Collocato divieti di sosta per banco dei fiori nel parcheggio di fronte al cimitero di Dicomano. 

Portato transenne gialle.   

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Area cani di Dicomano vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Sostituito le stampe sui divieti dietro al comune per mercato 

Cimitero di Contea finito controllo e sostituzione lampade votive bruciate 

Scuole: Contatori ingresso della cucina continuato i lavori per la ricostruzione della casotto 

Pomeriggio: 

Scuole: Contatori ingresso della cucina continuato i lavori per la ricostruzione della casotto 

Cimitero di Contea taglio erba e pulizia dentro e fuori. Vuotato i cestini 

Albereta e area cani di Contea vuotare i cestini e pulito 

Cimitero di Corella controllo e sostituzione lampade votive 

MERCOLEDI' 27 



Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini 

Officina: controllato libretti di manutenzione veicoli comunali. Controllo e rabbocco livelli camion 

Renault. Viaggio da fornitore per ricambi Yaris. Recuperato parti della transenna di Via Dante che 

non è più riparabile. Sostituito manico al picco 

Sopralluogo strada di Larciano a seguito di segnalazione. Da rifare i risciacqui appena possibile 

Cimitero di Corella taglio erba e pulizia dentro e fuori. Spazzato  la Cappella 

Scuole: Contatori ingresso della cucina continuato i lavori per la ricostruzione della casotto 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini 

Apertura e chiusura manuale cimiteri di Dicomano e Contea 

Taglio erba e pulizia al Cippo di Contea 

Cimitero di Contea vuotato i cestini 

GIOVEDI' 28 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Officina: manutenzione Yaris. Da fornitori per ricambi auto e rasaerba . 

Cimitero di Dicomano aggiustato la serratura della porta del  bagno 

Piazza Repubblica tagliato erba e pulito con soffiatore, compreso rifiniture.  

Lavori svolti la settimana scorsa 

Spostato bancone e arredi all'ingresso delle medie 

Incontro con Coeso e sopralluogo cimiteri, Dicomano, Corella e Contea 

Pomeriggio: 

Scuole: Contatori ingresso della cucina continuato i lavori per la ricostruzione della casotto 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini, pulito il bagno + pulizia lavandini. Tumulazione di urna 

resti in loculo  

Officina: fatto prove idroguida scuolabus Ducato  e iniziato la manutenzione della fiat Panda 

VENERDI' 29 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Scuole: Contatori a dx delle scale d' ingresso della cucina continuato i lavori per la ricostruzione 

della casotto 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato cestini 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini e spazzato 

Cimitero di Contea vuotato i cestini e spazzato; provato a ridare la corrente alle ultime file dei 

loculi a dx della cappella, non risolto. 

Cimitero di Corella vuotato i cestini e spazzato 

Cimitero di Frascole vuotato il cestino e pulito fra i quadri 

Controllato transenne e attaccato stampe mancanti ai 3 accessi al Comano 

Lavori d'ufficio fine e inizio mese. Programma di lavori per la prossima settimana 

Officina: continuato manutenzione fiat Panda e viaggio a Borgo per ricambi. Controllato e rabbocco 

livelli allo scuolabus Minerva 



31 DOMENICA 

Cimitero di Dicomano vuotato  i cestini 2 volte. Pulito a fondo il bagno. Spazzato anche con 

soffiatore e sostituito alcune lampade bruciate. Pulizia anche limitrofe al cimitero 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato cestini 

Cimitero di Contea vuotato i cestini e spazzato 

Cimitero di Corella vuotato i cestini 

Cimitero di Frascole vuotato i cestini 

 


