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LAVORI SVOLTI DAL  29-10-2018 al 03-11-2018 

LUNEDI' 29 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere . 

Vuotato cestini e pulito il cimitero di Contea. 

Vuotato i cestini all'Albereta di Contea compreso quello dell'area cani. 

Contea controllato il funzionamento dei fari del convento 1 è da sostituire. 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini e pulizia straordinaria a causa del forte vento. Riparazione impianto 

elettrico agli ossari dietro al Monumento e controllato tutte le lampade dei loculi del terzo q a sx.. Fatto buca e 

preparato per il funerale del pomeriggio 

Parco Albereta portato tre transenne e chiuso il Parco ai tre ingressi a causa del forte vento. 

Vuotato cestino area cani di Dicomano. 

Vuotato il cestino al Cimitero di Frascole e spazzato detriti sulla strada  

Collocazione di 4  transenne in Via Don Lino ed  affissione ordinanze per commemorazione defunti.     

Palazzetto ripreso ponteggio con rimessaggio al magazzino. 

Asilo nido di Contea ripreso segnali utilizzati per la sostituzione delle lapidi nel parcheggio la settimana scorsa. 

Corella /Larciano chiavica a dx a confine con strada privata sostituito segnaletica mobile con quella fissa 

catarifrangente. 

Cimitero di Corella vuotato i cestini + riacceso luce loculo defunto B. A.. 

Pomeriggio:  

Cimitero di Dicomano portato sasso dall'esterno all'interno del cimitero nel 1° q a dx. aggiunto terra sopra ai 

cumuli delle sepolture recenti + sasso intorno (causa molta pioggia ci sono stati svariati sprofondamenti). Fatto 

funerale in terra defunta L.G.. 

Contea postazione elettorale nel parcheggio della stazione caduta a causa del forte vento, messo dei pesi e segnali 

appositi. 

MARTEDI' 30 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Cimitero di Dicomano pulizia straordinaria di tutto il cimitero  a causa del forte vento,  vuotato i cestini e  pulito 

bagno. tolto marmo rotto edificio K quarta fila a causa della scala caduta a causa del forte vento, contattato 

familiari per tomba rotta dal vento nel 1° q a dx defunto P.M. 

Via Vittorio Veneto tolto detriti ai lati della strada (causa incidente accorso ieri). 

Scuola materna bagno dei bambini smontato filtro dell'aria nel soffitto  e pulito per presenza di cattivo odore. 

Sopralluogo sul terrazzo sovrastante per ricerca infiltrazione, non trovata. 

Causa forte vento rimesso in piedi postazione elettorale di Contea (parcheggio della stazione). Ripreso segnali di 

ieri . 

Causa forte vento di ieri e pioggia sopralluoghi strade comunali:  Bricciana  tolto  pianta caduta in strada + piccoli 

rami. Strada di Celle e Strada di Frascole tolto rami  dalle strade e spazzato detriti. 
Strada di S.Lucia, Strada di Corella e Strada della Tinaia tolto rami ei sassi  dalle strade. Pulizia straordinaria 

cimitero di Corella. 

Officina: montato il nuovo telaio sullo spargisale. 

MERCOLEDI' 31 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere . 

Servizio cimiteri in occasione di Ognissanti di cui: 

Apertura manuale dei cimiteri di Contea e Dicomano. 
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Cimitero di Frascole vuotato i cestini e pulito. 

Cimitero di Contea vuotato i cestini, tagliato erba e pulizia al Monumento ai Caduti. 

Cimitero di Dicomano pulito da residui di muschio e con prodotto apposito scale lato Pieve e pavimento ingresso 

della galleria.  Fatto buca e preparato per il funerale del pomeriggio. Vuotato i cestini piu'  volte nella mattinata 

Contea/Convento smontato faretto a terra non funzionante tolto la lampada bruciata e rimontato il faretto. Ricerca 

della lampada sia al magazzino, ai  macelli e da fornitore, purtroppo non trovata. Provato sul posto lampade in 

giacenza al magazzino ma senza esito positivo. 

Cimitero di Contea portato carretta (del cimitero di Dicomano). 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerale in terra defunta B.D. piu' acceso lampada votiva nuovo contratto. 

GIOVEDI' 01 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere . 

Servizio cimiteri in occasione di Ognissanti  intera giornata  

Chiusura della strada Via Don Lino e riapertura a fine serata. 

Mattina: 

Cimitero di Frascole vuotato il cestino e pulito prima della ss messa. 

Cimitero di Contea vuotato i cestini e aggiunto terra sulla sepoltura sprofondata defunta T.M.G. nel q a sx, riportato 

sasso intorno. 

Cimitero di Corella vuotato i cestini e pulito prima della benedizione. 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini pulito il bagno spazzato dove è stato necessario e organizzato i due funerali 

in loculo di domani. 

Aggiornamento  registri cimiteriali. 

Collocazione di divieto di sosta in Via Fabbri sotto al ristorante. 

Pomeriggio: 

Cimitero di Dicomano portato e distribuito sedie per la ss messa. 

Cimitero di Contea portato e distribuito sedie per la benedizione. 

VENERDI' 02 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere . 

Cimitero di Dicomano pulizia bagno, vuotato i cestini. 

Ritirato i fiori dalla fioraia e preparato per la composizione dei mazzi per il Monumento ai Caduti del Cimitero di 

Dicomano.. Portato un mazzo anche al Monumento ai caduti di Contea. 

Cimitero di Dicomano tolto marmo e  apertura loculo edificio K quinta fila per il funerale arrivo previsto ore 

11.30. Apertura edificio T  e preparazione per il funerale del pomeriggio. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Ripreso 2 divieti di sosta dal parcheggio dell'area coop e  1 da Via Fabbri. 

Smontato, riparato e rimontato serratura della porta della dispensa. 

Iniziato la riparazione della porta (stanghetta) dell'ufficio urbanistico lato corridoio. 

Viaggio a Borgo e ritirato da fornitore paraolio per traspallet. 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo defunta S.A. e tumulazione con la stessa dei r.o.m del 

marito già presenti nel loculo. Riacceso luce. 

03 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  del personale del cantiere . 

Sala mensa continuato ad imbiancare la balza fino a dove è stato rifatto l'intonaco  

Messo corda per sicurezza postazione dei cartelli per pubblicità a Contea. 
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Ripreso 4 transenne e 2 divieti di sosta da Via Don Lino.  

Recuperato le sedie bianche sparse nel cimitero e riportate al proprio posto al magazzino. 

Finito la riparazione  della porta dell'ufficio urbanistico lato corridoio 

Viaggio a Borgo da Autoricambi per ritiro materiali (filtri) per manutenzione yaris. 

Officina: iniziato manutenzione yaris. 

 
 


