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LAVORI SVOLTI DAL  26-06-2017 al  01-07-2017 

26 LUNEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Ripreso divieti di sosta da Via Dante e riposizionato i cartelli in Piazza Repubblica per festa della goccia rossa. 

Affissione ordinanze.  Ripreso transenne. 

Volontari richiedenti asilo: pulizia nei giardini delle scuole, collaborato con gli stessi solo per  portare e riprendere 

i materiali. 

Ex isola ecologica, con escavatore collaborazione con la ditta che stà effettuando il ritiro del verde per conto di 

Aer nel radunare,  nello spostare e nel dividere il verde dalla terra e da vecchi tronchi e radici. 

Magazzino comunale collaborazione con la ditta che stà effettuando il ritiro del verde al magazzino per conto di 

Aer. Causa presenza di vespe chiamato ditta incaricata, atteso l'operatore che ha spruzzato  prodotto specifico e 

coperto il verde rimasto con un telo in attesa che domani mattina presto la situazione sia migliorata.  

Assistenza alla ditta  per  montaggio dei  loculi al cimitero di Dicomano. 

Magazzino comunale: assistenza al responsabile esterno per la sicurezza (messo in funzione gli  attrezzi  da lavoro 

a motore  al fine di  rilevare  i decibel). 

Raccolta carte e vuotato i cestini nel Parco Albereta. 

Cimitero di Dicomano sostituito cannella al lavandino del 3° q a dx. 

27 MARTEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Ex macelli montaggio delle rete ombreggiante per allestimento campo solare. Portato, tavoli e  sedie.  

Portato cesta vuota di proprietà PD dagli ex macelli agli impianti sportivi. Ripreso traspallet  dagli Impianti 

sportivi e portato al magazzino per spostare piccolo bancale con 15 sacchi di catrame . 

Sopralluogo al Cimitero di Contea per perdita notevole di  liquido dal muro e presenza abbondante di liquido sul 

pavimento del secondo edificio loculi del 1° q a sx . 

A seguito del sopralluogo di cui sopra pulizia straordinaria del pavimento e del muro con acqua abbondante e 

sapone. Per i  lavaggi successivi sono stati utilizzati prodotti specifici. 

Lavaggio dei pavimenti e delle scale anche del 1° edificio loculi a sx e degli edifici sottostanti. 

Cimitero di Contea dopo aver montato il ponteggio saggio per individuare la provenienza della perdita. Tolto e 

rimesso i marmi della seconda, terza e quarta fila della zona interessata ed è stato rilevato che la provenienza è 

dalla quarta fila  su due loculi distinti ma attaccati e calata attraverso la forassite del filo elettrico. Adesso la 

perdita è ferma e da tenere sotto controllo. 

Cimitero di Contea strappato manualmente i ciuffi di erba più alti in tutti i quadri e pulito il muro del quadro a dx. 

28 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Cimitero di Dicomano esumazione ordinaria M. P. 

Caricato l' escavatorino dal cimitero di Dicomano e scaricato al Cimitero di Contea dal quale è stato ripreso e 

riportato al Cimitero di Dicomano  a fine lavori. 

Cimitero di Contea  vuotato cestini. Fatto buca e preparato per funerale in terra arrivo previsto 10.45. Fatto 

funerale di B.P. Rilavato il pavimento del 2° edificio loculi del 1° q a sx e spruzzato prodotti deodoranti specifici 

sul muro. 

Assistenza alla ditta che stà effettuando il ritiro  del verde per conto di Aer  dal magazzino comunale e dall'ex isola 

ecologica. Problema delle vespe di ieri risolto. 

29 GIOVEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 
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Piazza Repubblica taglio erba con  i rasaerba. Strappato erbacce dalle aiuole fiorite e ripulito tutti i rosi dalle rose 

sfiorite. 

Piazza Repubblica tagliato e raccolto i ributti dei tigli lato lavanderia . 

Riparazione della transenna mobile in legno utilizzata per Via Dante e Piazza Repubblica. 

Magazzino comunale, con escavatore ripulito la tramoggia del  poco verde rimasto e fatto lo scambio con quella 

degli inerti spostando e diversificando i due materiali. 

Parco Albereta e area cani svuotato cestini e raccolto cartacce. 

Portato le ceste contenente i ferri per il  palco per la goccia rossa in Piazza Repubblica dimensioni 6x8 + scala + 

pedane+ le ceste con i cunei di legno per livellare. Delimitato il tutto con nastro e cartelli. 

30 VENERDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere . 

Incontro alle scuole per organizzazione il trasloco delle  aule dalle elementari alle medie a trasloco delle  aule 

all'interno della scuola elementare da un piano all'altro e sullo stesso piano  in aule diverse. Iniziato elenco dei 

lavori di manutenzione ordinaria e non, segnalati dalla maestra responsabile per le  elementari, dalle maestre della 

scuola materna, e dai custodi. Fatto  elenco  per scuola  materna e per scuola elementare. 

Cimitero di Dicomano sostituito portalampade nel 2° q  in terra a sx defunta  R R. 

Cimitero di Dicomano fatto buca per funerale in terra  arrivo previsto ore 10.45. Portato via sacchi nu e bancali 

lasciati dalla ditta che ha montato i loculi. Svuotato i cestini. 

Cimitero di Dicomano fatto funerale di P.C.. 

Cimitero di Dicomano edificio k, prima fila,  rinforzato con silicone la chiusura del tappo   di un loculo con 

defunto a causa  di cattivi odori . 

Recuperato dall'ossario/deposito la cassetta dei resti ossei mortali di E. I. e consegnata  al familiare che si stà 

occupando del trasferimento in altro cimitero di altro comune. 

Messo transenna per avvallamento nel parcheggio in Via Fabbroni di fronte all'ingresso del cantiere per la 

costruzione di edifici privati. 

 01 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere . 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato  cestini. 

Sopralluogo lavori con assessore per programma lavori della prossima settimana.  Portato via inerti  scatolati e 

rete abbandonati nel Parco Albereta di Contea. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Caricato dalla mensa delle scuole 3  tavoli in ferro + 6 panche + frigorifero e tovaglie, portate e scaricate agli ex 

macelli per campo solare. 

Ex macelli risistemata vela calata a causa del vento dei giorni scorsi, tagliato erba e pulito  e chiuso il vialetto 

laterale con cannicci. 

Cimitero di Dicomano aggiunto terra su tomba di  B.G. .  

Officina: sostituito ruota al carrellino del cimitero e preparato altri carrellini per i traslochi alle scuole per la 

prossima settimana. 

 
 

 


