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LAVORI SVOLTI DAL 2 al 6 novembre 2020 

LUNEDI' 2 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Officina: finito  la porta per il fontanello/pozzo di Via Ponte Vecchio. Ricostruito cerniera 

mancante con arpione e stanghetta, bruniti e montati. Verniciatura della porta 

Tagliato erba e pulito Via Nazario Sauro, Piazza Buonamici e S.Onofrio, compreso arbusti 

Ripreso divieti di sosta e transenne da Via Don Lino 

Tagliato la punta  della pianta secca che sporge sulla strada in Via Don Bosco incrocio con Via di 

Campagna 

Cimitero di Contea e Dicomano sopralluogo per organizzare funerali dei prossimi giorni 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Via Bruciatoia vuotato il cestino e pulizia limitrofe 

Lavori d'ufficio fine e inizio mese 

Cimitero di Corella vuotato cestini e smontato scarico da sostituire domani 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano vuotato i cestini, pulito e igienizzato bagno e lavandini. 

Riparato luci nel 2° q a dx  e riacceso altre lampade trovate spente 

Area cani di Dicomano vuotato cestino e raccolto sporcizia 

MARTEDI' 3 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Viaggio presso officina autorizzata per revisione auto elettrica 

Officina: riordino e pulizia. Rimesso corda al generatore e fatto manutenzione. Riparato carica 

batterie della bilancia della cucina 

Piazza Repubblica tolto il cartello di stop/divieto di accesso + palo nuovamente incidentato e 

rimurato palo e cartelli nuovi 

Area coop giardini interni  iniziato rifacimento intonaco del muretto che circonda la seduta. 

Viaggio da fornitore per acquisto materiali 

Cimitero di Corella rimesso  tubo di  scarico nuovo  al lavandino  

Cimitero di Contea, muro in sasso esterno a sx del quadro dei sepolcreti. Iniziato a togliere  l'edera, 

e stasato il tubo di scarico del lavandino che si trova in corrispondenza dentro al cimitero, 

Collaborazione con Ditta per scavo fossa  

Area cani di Contea e Albereta di Contea vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Cimitero di Dicomano riparato buco con cemento a pronta nel  lavandino del 2° q a dx 



Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per il funerale del pomeriggio 

Collocato 2 divieti di sosta  nel parcheggio di Montalloro per taglio erba 

Pomeriggio: 

Pulizia dei locali di uso comune al magazzino 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Via Ponte Vecchio rimesso porta nuova al fontanello Pubblico (Pozzo)  

Traslocato 20 banchi e sedie dalla scuola media alla scuola elementare 

Cimitero di Dicomano inumazione defunto 

Cimitero di Contea inumazione defunto 

MERCOLEDI' 4 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Area coop  giardini interni continuato rifacimento intonaco 

Piazza Repubblica iniziato pulizia delle vasche, tolto i pesci, tolto acqua e ammontato foglie. 

Officina: iniziato a rifare i 2 tappi nuovi per le vasche 

Cimitero di Dicomano aperto loculo e tumulato defunto 

GIOVEDI' 5 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Park di Montalloro  tagliato erba e pulito a fondo 

Officina: finito la costruzione dei 2 tappi nuovi per le vasche di Piazza Repubblica 

Piazza Repubblica pulizia a fondo di entrambe le vasche, messo tappi e aggiunto acqua 

Piazza Repubblica fatto rifiniture ai bordi delle aiuole  con decespugliatore, pulito con soffiatore 

tutte le aiuole fiorite e spazzato il resto della Piazza. 

Area coop giardini interni continuato rifacimento intonaco 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Pomeriggio: 

Area coop  giardini interni continuato rifacimento intonaco 

Piazza Repubblica tagliato erba e pulito 

Cimitero di Contea sopralluogo per segnalazione tomba sprofondata  

Sostituito sacco a eco compattatore 

Officina: iniziato manutenzione Suzuky samurai in previsione della revisione 

VENERDI' 6 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Tagliato erba arbusti e pulizia  giardini interni area coop compreso le aiuole nelle vasche 

Cimitero di Contea tumulazione di urna in loculo  

Officina: continuato manutenzione Suzuky samurai in previsione della revisione 

 


