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LAVORI SVOLTI DAL  26-12-2016 al 31-12-2016 

26 LUNEDI' 

S.STEFANO. 

27 MARTEDI' 

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere. 

Viaggio a Londa presso il magazzino comunale per ritirare il batti-asfalto 

Iniziato copertura buche e avvallamenti  con catrame in Via San Biagio  compreso i marciapiedi, ed in Via Cesare 

Battisti. 

Scaricato bancale di catrame per la manutenzione della strada Località Campagna  

Ritirato estintori nuovi  per il magazzino e per gli ex macelli. 

Officina: montaggio delle forche sulla Terna, fatto piccola manutenzione e messo sotto carica la batteria. Fatto 

elenco ricambi da ordinare e preso accordi con l'ufficio.  

Officina: sostituito corda per avviamento del batti asfalto.  

Manutenzione impianto allarme magazzino. 

Cimitero di Dicomano e Contea collaborazione con tecnico per  manutenzione straordinaria (causa atti vandalici) 

sul funzionamento dei cancelli e sostituzione del cilindro (dell'apertura esterna con chiave) al Cimitero di Contea. 

28 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Volontari richiedenti asilo vuotato i cestini al cimitero di Dicomano e raccolta carte Albereta e Area cani. 

Portato i sacchi vuoti  per i lavori di cui sopra ripreso i sacchi pieni ottenuti   a fine mattinata. 

Cimitero di Dicomano tirato fuori dalla stanza apposita tutti i rifiuti cimiteriali, etichettati e portati per il ritiro. 

Cimitero di Contea tirato fuori dalla stanza apposita tutti i rifiuti cimiteriali portati all'ingresso del cimitero  ed 

etichettati  per il ritiro. 

Cimitero di Contea vuotato cestini . 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Cimitero di Dicomano, caricato (con gru) alza feretri elettrico sul camion  e portato in officina. 

Montaggio di due cartelli su pali già esistenti nei parcheggi riservati ai veicoli comunali in Piazza Repubblica e 

ripreso 2 transenne. 

Officina: assemblato nuovo decespugliatore a zaino revisionato carburatore del batti-asfalto, tolto motore all'alza 

feretri ed iniziato a smontarlo. 

Alle scuole medie con geometra  per misurazioni. 

29 GIOVEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere 

Cimitero di Dicomano tumulazione  di urna cineraria in loculo già in uso  

Cimitero di Dicomano chiuso con muratura  loculo ex uso e reso al, situato  nel terzo q a sx prima fila. 

Cimitero di Dicomano 3° q a dx  portato sasso con moto-carretta e steso   nello spazio rimasto vuoto. Portato 

anche del sasso nel 1° q a dx per le prossime sepolture. 

Officina: Costruito uno piccola copertura in lamiera a protezione  del motore dalla pioggia.  

Ripreso  escavatorino dal Cimitero di Dicomano e portato in officina. 

Officina: smontaggio della pompa del gasolio dell' escavatorino. 
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30 VENERDI' 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere.  

Controllato il funzionamento dei Robur agli ex macelli, ripiegato il tavolo da ping pong e messo in parte. 

Volontari richiedenti asilo fatto il giro del paese raccogliendo le carte partendo dal cimitero di Dicomano direzione 

Via Veneto, Impianti Sportivi, Via Gramsci,  Via Bruciatoia, Via Romana. 

Portato i sacchi vuoti  per i lavori di cui sopra ripreso i sacchi pieni ottenuti   a fine mattinata. 

Officina: finito lavori su  alza - fereti e provato. 

Tolto alza - feretri dall'officina con rimessaggio all'interno dell'autorimessa dopo aver spostato alcuni materiali e 

pulito la zona destinata al rimessaggio di materiali e attrezzi mobili. 

Officina: dopo averla ripulita, effettuato montaggio della pompa del gasolio smontata ieri a fine mattinata sull' 

escavatorino  

Ripreso escavatorino dall'officina e portato al cimitero di Dicomano per i lavori di cui sotto. 

Cimitero di Dicomano fatto 2 buche e preparato per i funerali in terra del pomeriggio.  

Cimitero di Dicomano  1° q a dx ripristinato  impianto elettrico rotto in due punti durante le  esumazioni e rimesso 

luce all'ultima esumazione non andata a buon fine. 

Viaggio al magazzino comunale di  Londa per ritiro dell'escavatorino dì loro proprietà.  

Viaggio a Borgo San Lorenzo presso falegnameria per ritirare il legname ordinato precedentemente (stecche 

panchine, stecche scuole, stecche attaccapanni). Scaricato in officina. 

Copertura buche con catrame a Contea sull'incrocio  Via Nazionale e la S.S.67 (ingresso parcheggio 

stazione).Copertura buche con catrame  al Borghetto sull'incrocio  fra la nuova lottizzazione e la SS67. 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano  fatto  n. 2 funerali in terra  

 31 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Programma di lavori per lavori per la prossima settimana. 

Cimitero di Dicomano acceso luce terra 1° q a dx  

Rifermato la ringhiera fra Via Fabbri e Via XXV aprile (divelta durante i recenti abbattimenti dei pini limitrofi ad 

essa). Messo nuovi tasselli e mordenti, togliendo i vecchi bulloni dove è stato possibile, ora i 4 corrimano risultano 

essere stabili. 

Rimontato la pala alla Terna (tolto forche). 

Caricato stabilizzato sul camion e steso a Montalloro nel pezzo dalla Fontina al nuovo parcheggio. 

Acquistato svariati materiali per i lavori della prossima settimana di cui:  neon per le scuole, lapide per Piazza 

Borghini. 

Caricato stabilizzato sul camion e scaricato sulla strada di Bricciana in prossimità dell'incrocio con S. Margherita. 

Copertura buche con stabilizzato sul ponticino all'inizio dello sterrato prima del bivio con Villa. 

Cimitero di Dicomano ricontrollo del malfunzionamento dell' escavatorino a causa della nuova pompa del gasolio 

che non funziona. Controllato l'esistenza della valvola sovra-pressione. 

Officina: pulizia del serbatoio del batti asfalto che risultava essere sporco. Cablaggio nuova pompa del gasolio, per 

poterla sostituire a quella che attualmente è montata e risulta essere diversa e più piccola di quella nuova, 

(preparazione dei giunti a T). 

 
 


