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LAVORI SVOLTI DAL 26 ottobre al 1° novembre 2020 
LUNEDI'26 
Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 
Sostituzione su scuolabus mattina 
Officina: preso da Via Dante Alighieri la transenna in legno rotta e iniziato la riparazione  

Tagliato fico di fronte alla stazione 
Cimitero di Contea apertura loculo per estumulazione straordinaria non andata a buon fine. 

Messo palo e cartello scuolabus in Via Bazzi 
Via Bazzi (piazzetta) segato e portato via i rami delle piante che sporgono nella strada e 

impediscono il passaggio ai veicoli 

MARTEDI'27 
Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 
Sopralluogo con vetraio  per preventivo vetri da riparare al magazzino e al cimitero di 

Dicomano 
 Sopralluogo  anche con responsabile in Via Fabbri per segnaletica da spostare 
Viaggio presso officina autorizzata per ritiro  scuolabus Mercedes  

Cimitero di Dicomano dato acido tamponato ( per togliere il muschio e eliminare la 

scivolosità) sulle scale di cotto nel 3° quadro di fronte alla Cappella 

Cimitero di Contea finito riparazione luce ossari a sx del cancello.. Messo gel disinfettanti,. 

taglio erba e pulizia. Consegnato i R.O. dell’estumulazione di ieri per cremazione 
Via Fabbri/ Piazza Repubblica spostato il 1° segnale  (zona 30) dall'incrocio con Via Don 

Bosco  

Pomeriggio: 
Cimitero di Corella riparazione impianto elettrico in terra lato sx e acceso luce  in terra 

sempre lato sx nuovo contratto. Messo gel igienizzanti 
Piazza Repubblica park retro comune tolto la ringhiera piccola di fronte alle scalette della 

Sala del Consiglio e portata in officina per riparazione 
Sostituito sacco a ecocompattatore 
Area cani di Dicomano vuotato cestino e raccolto sporcizia 

Via Bruciatoia vuotato il cestino e pulizia limitrofe 
Area cani di Contea e Albereta di Contea vuotato i cestini e raccolto sporcizia 
Officina: iniziato riparazione della ringhiera piccola. Fatto supporti nuovi e dato prima 

mano di vernice 
Recuperato cassettina di rom dall'ossario comune/deposito. Messo gel igienizzanti 

Via Fabbri/ Piazza Repubblica spostato il 2° segnale  (zona 30) dall'incrocio con Via Don 

Bosco a fronte Zitto e Mangia 

Cimitero di Dicomano tumulazione dei rom  in ossario  

MERCOLEDI'28 
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 
Cimitero di Frascole taglio erba e pulizia  
Cimitero di Corella tagliato erba e pulito a fondo dentro e all'ingresso 
Cimitero di Dicomano taglio erba all'ingresso e prati all'interno + pulizia con soffiatore e 



vuotato i cestini e pulito a fondo bagno 

Affisso regole di comportamento Covid 19 nel Cimitero di Dicomano 
Collocato divieti e transenne per Ognissanti in Via Don Lino Checchi 
Cimitero di Contea preparato per il funerale del pomeriggio 

Pomeriggio: 
Cimitero di Frascole soffiato sopra alle tombe e attaccato regole di comportamento Covid 

19 + messo  gel igienizanti 
Pulizia dei locali di uso comune al magazzino 
Spianato con Terna strada intorno al magazzino e aggiunto sasso 
Cimitero di Dicomano vuotato nuovamente parte dei cestini 

Cimitero di Contea tumulazione in loculo,vuotato i cestini, riacceso lampade, affisso regole 

di comportamento Covid – 19, messo  gel igienizzanti 

GIOVEDI'29 
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 
Preso scala area a noleggio per la riparazione del lampione all'ingresso del cimitero di 

Contea + 3 lampioni al magazzino esterni al magazzino comunale 
Cimitero di Contea portato lampade per lampione ingresso cimitero, fatto cambio lampada 

problema non risolto 
Cimitero di Dicomano aggiunto terra su sepoltura nel 2° q a sx, appuntamento con utente 

per possibile tumulazione 
Riepilogo lavori svolti la settimana scorsa 

Assistenza  a ditte  per estintori, programmazione riscaldamento e allarmi 
Piazza Repubblica tolto quasi tutte le fioriture estive e pulito con soffiatore, iniziato a 

sfoltire i rosi 

Pomeriggio: 
Cimitero di Contea vuotato i cestini  

Cimitero di Corella vuotato i cestini 
Collaborato con elettricista per la sostituzione di plafoniera e neon nell'autorimessa al 

magazzino comunale 

Riportato scala aerea al noleggiatore 

VENERDI'30 
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 
Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Cimitero di Corella vuotato i cestini, igienizzato lavandino 
Cimitero di Frascole vuotato il cestino, igienizzato lavandino 

Cimitero di Contea vuotato i cestini,spazzato e portato 2 transenne piccole, igienizzato 

lavandini 
Cimitero di Dicomano vuotato i cestini,spazzato, disinfettato e pulito bagno e igienizzato i  

lavandini. Riacceso lampade votive  
Posizionato segnaletica per mercato 

Programma di lavori per la prossima settimana 
Taglio erba e pulizia magazzini fs di Dicomano e di Contea 

Biblioteca pulizia del giardino all'interno  
Piazza Repubblica rimesso la ringhiera piccola di fronte alle scalette della sala del Consiglio 

nel park retro comune 
Tolto porta di legno completamente rotta dal fontanello di Via Ponte Vecchio. Iniziato a fare 

porta nuova in officina con assi di bancali. Messo insieme le stecche e dato una mano di 

catramina sulla facciata interna 

SABATO 31 
In servizio per Ognissanti mattina 



Cimitero di Dicomano vuotato i cestini 2 volte nella mattinata, pulito e igienizzato bagno e 

lavandini, spazzato dove necessario.  
Ritirato i fiori e sistemato i  mazzi per i Monumenti ai Caduti di Dicomano e Contea. 
Cimitero di Corella vuotato i cestini, igienizzato lavandino, spazzato la Cappella 
Cimitero di Frascole vuotato il cestino, igienizzato lavandino 

Cimitero di Contea vuotato i cestini + spazzato ove necessario e igienizzato lavandini 

DOMENICA 01 
Mattina 
In servizio per Ognissanti 
Chiusura strada di fronte al Cimitero 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini 2 volte nella mattinata, pulito e igienizzato bagno e 

lavandini, spazzato dove necessario, sostituito qualche lampadina bruciata. Spazzato la 

Cappella. Aggiunto sasso intorno e sopra  a 2 sepolture nel 1° q a sx  
Cimitero di Corella vuotato i cestini, igienizzato lavandino 
Cimitero di Frascole vuotato il cestino, igienizzato lavandino 

Cimitero di Contea vuotato i cestini , spazzato ove necessario e igienizzato lavandini 
Riapertura strada di fronte al Cimitero a fine serata 

 


