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LAVORI SVOLTI DAL  28-11-2016 al 04-12-2016 

LUNEDI' 28 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere.  

Cimitero di Dicomano portato l’escavatorino e fatte 2 esumazioni ordinarie con destinazione  la prima in loculo 

vuoto e la seconda in ossario in  vetroresina. Ripreso l’ escavatorino a fine lavori. Scarico inerti al ns deposito ex 

isola ecologica.  

Cimitero di Dicomano estumulazione straordinaria loculo. Avviato la procedura per la cremazione e consegnato i 

resti di cui sopra all’impresa funebre dopo aver sostituito la cassa. Preparazione per il funerale del pomeriggio.  

Officina:  montaggio della benna per fossette con operatore del comune di Londa che viene a ritirare l' escavatore 

grande Terna.  

Officina: smontato e raddrizzato staffe e supporti dell’ape porter + spurgo lavori necessari per rimettere in 

funzione il riscaldamento. 

Sopralluogo al  Cimitero di Dicomano per alza feretri elettrico non funzionante. 

POMERIGGIO: Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo. Pulizia straordinaria,  vuotato alcuni cestini e 

spazzato parte del cimitero. 

MARTEDI' 29 

Coordinamento e organizzazione del personale del cantiere. 

Cimitero di Contea vuotato cestini , messo fermi agli angoli degli ossari nuovi solo in quelli dove non risultano 

esserci le borchie di tenuta che si presume siano state sottratte per atti vandalici (circa 8). 

Caricato transenne ,  assi e materiali per i lavori di cui sotto. 

Parcheggio della Stazione di Contea montaggio dell'albero di Natale nel consueto luogo , ancorato nel pozzetto 

esistente con sabbia e zeppe, transennato area con transenne natalizie. 

Piazza Repubblica montaggio albero di Natale nel solito pozzetto, transennato area con transenne natalizie. 

Caricato e portato 5 transenne In Via Veneto alla caserma dei carabinieri a causa del cedimento dei muri di 

sostegno del cancello del resede  a confine con il vialetto pedonale di Piazza Trieste. Delimitato area. 

Riportato l' escavatore di loro proprietà al  magazzino comunale del comune di Londa. Al ritorno caricato 4 

pannelli di canniccio dal magazzino comunale di Contea e 2 pesi. 

Piazza Trieste montato nel giardino 1 casina con pannelli di canniccio ancorata con corde, 1  peso e picchetti. 

Sopralluogo alle scuole medie per porta della palestra che si affaccia sul giardino ex asilo del Carnevale e che non 

chiude  a causa del telaio che non aderisce perfettamente al muro. Messo (provvisoriamente) un fermo con palo e 

corda dall’interno in modo che possa rimanere chiusa e alla necessità apribile. 

Officina: continuato i lavori per rimettere in funzione il riscaldamento dell’ape porter. Ricostruzione del paraurti. 

MERCOLEDI' 30 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere 

Cimitero di Dicomano, vuotato cestini e spazzato,  pulizia Parco Albereta  con raccolta carte. 

Portato i sacchi vuoti per i lavori di cui sopra e ritirati pieni a fine lavori. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Ripreso divieti di sosta dello  spazzamento straordinario del V° martedì in: Via Fabbri, park retro comune, Via 

Nazario Sauro, Via Fabbroni, Via Bruciatoia, Piandrati, Via Provinciale, con nuova collocazione in Piazza 

Buonamici parte pavimentata in pietra, Via Dante e Piazza Matteotti, con ordinanze per montaggi natalizi e 

mercatini di Natale. Collocazione di un divieto di sosta in Via San Biagio di fronte all'Asilo per seggio elettorale. 

Scuole medie risolto  problema della porta della palestra riscontrato ieri. Ripulito il telaio da detriti di cemento, 

raddrizzato le parti piegate e richiuso regolarmente la porta. 
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Tolto alza feretri dalla Galleria (per motivi di spazio) del  cimitero di Dicomano messo all’esterno  e coperto con 

telo. 

Iniziato la riparazione della bacheca in Viale Gramsci. 

Officina: finito i lavori di riparazione del riscaldamento dell’ape porter intervenendo anche sulla parte elettrica dal 

cruscotto. Riparato il caricabatterie dell’officina. 

GIOVEDI' 01 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Toppe di guaina sul tetto delle scuole elementari lato nuovo. 

Finito la riparazione della bacheca all’inizio di Viale Gramsci, sostituendo le cerniere rotte e recuperandole da una 

vecchia porta in deposito al magazzino. 

POMERIGGIO: Piazza Repubblica fra l’edicola ed il fontanello costruzione di una soletta in cemento con 

corrugato al suo interno che  diverrà  il supporto per il  defibrillatore. 

VENERDI' 02 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere . 

Baratto amministrativo: 2 persone per inizio progetto di verniciatura del cimitero di Contea : scale-ringhiere e 

cancelli. Acquistato materiali, accompagnato sul posto e iniziato i lavori. Scartato e verniciato il cancello d’ 

ingresso dato una mano.  

Cimitero di Corella pulizia a fondo cimitero con soffiatore e vuotato i cestini. Ripristinato la luce alle prime due 

file in terra  nel quadro a sx. Risistemato impianto elettrico con filo elettrico  nuovo che era stato rotto svolgendo  

le esumazioni la settimana scorsa. 

Cimitero di Dicomano, vuotato cestini e spazzato, pulizia  Parco Albereta e area cani . 

Portato i sacchi vuoti per i lavori di cui sopra e ritirati pieni a fine lavori. Vuotato cestino area cani. 

Edificio comunale, sala antistante la sala del consiglio, rifermato i pannelli (rimessi in sicurezza) utilizzati per le 

mostre, insieme  ai responsabili dell’ufficio scuola e tecnico. 

Montaggio del seggio elettorale a Contea è iniziato a fine mattinata.  

Pomeriggio:  continuato il montaggio dei seggi di cui: caricato sui camion con   più viaggi cabine, tavoli, sedie, 

reti, materassi, cuscini, lenzuola, coperte, paletti e catene per delimitazione, armadietti, materiali elettrici per le 

cabine, aste e bandiere, materiale cartaceo vario......Allestimento del seggio all'Asilo a Contea con montaggio 

completo cabine, compreso attacchi elettrici  e allestimento delle due camere. Allestimento dei tre seggi alle scuole 

medie di Dicomano con montaggio completo delle 9 cabine compreso gli attacchi elettrici togliendo i banchi in più 

all'interno delle aule e portandoli nel corridoio della palestra e allestimento della camera. Scaricato e montato tutto 

il resto. 

 03 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere. 

Cimitero di Contea : sopralluogo lavori al cimitero per verifica stato avanzamento lavori baratto amministrativo : 

e’ stata data una seconda mano al cancello e sono stati  scartati i corrimano e  tutte le ringhiere (compreso quelle 

che coprono le coperture del seminterrato) dei due edifici a sx e iniziato la verniciatura delle stesse. Verniciatura 

anche del corrimano delle scale che collegano il seminterrato con l’edificio al primo piano. Contattato elettricista 

per ripristinare energia elettrica ai loculi nuovi nella cappella al cimitero di Contea e concordato per martedì. 

POMERIGGIO: Continuato e finito il  montaggio dei seggi di cui: caricato sui camion con   più viaggi cabine, 

tavoli, sedie, reti, materassi, cuscini, lenzuola, coperte, paletti e catene per delimitazione, armadietti, materiali 

elettrici per le cabine, aste e bandiere, materiale cartaceo vario......Allestimento del seggio all'Asilo a Contea con 

montaggio completo cabine, compreso attacchi elettrici  e allestimento delle due camere. Allestimento dei tre seggi 

alle scuole medie di Dicomano con montaggio completo delle 9 cabine compreso gli attacchi elettrici togliendo i 

banchi in più all'interno delle aule e portandoli nel corridoio della palestra e allestimento della camera. Scaricato e 

montato tutto il resto. Varie ed eventuali. Rifacimento delle chiavi dei seggi sia dell’asilo di Contea che delle 

scuole medie di Dicomano. Fatto i mazzi per i militari e per l’ufficio anagrafe. Aggiunto lucchetti e catene 

mancanti. 
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Aggiunto un filo elettrico all’albero di Natale di Contea sopra a quello non funzionante. 

POMERIGGIO: SERVIZIO ELETTORALE. 

04 DOMENICA 

MATTINA: SERVIZIO ELETTORALE 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Aggiornamento inventario  

 


