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LAVORI SVOLTI DAL  31-12-2018 al 05-01-2019 

LUNEDI' 31 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere. 

Preparazione di tutti i materiali per estumulazione al cimitero di Contea. 

Cimitero di Contea; estumulazione straordinaria defunta C.G. seminterrato prima fila. Pulizia a fondo della zona 

interessata e consegnato i resti mortali all'impresa funebre incaricata per cremazione. 

Cimitero di Contea vuotato i cestini. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Pomeriggio: Cimitero di Contea  fatto funerale in loculo prima fila nel seminterrato defunta G.A.M.  

MARTEDI' 01 

Festa 

MERCOLEDI' 02 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere.  

Officina: finito la riparazione del sedile del daily bianco. Continuato assemblaggio/ montaggio scale per cimitero 

di Dicomano. 

Piazza Trieste rimesso la cannella al Fontanello. 

Borghetto Area Camper, causa ghiaccio escluso tubo dell'acqua che alimenta il bagno e rimesso in funzione la 

cannella del lavandino.. 

Via Garibaldi recuperato colonnino in ghisa incidentato e segnalato il mozzicone rimasto. 

Via dell'Erta recuperato pezzo di rame (della bacheca da restaurare che abbiamo al magazzino). 

Edificio comunale riparato avvolgibile  nella stanza del Sindaco. 

Piazza Buonamici pulizia della piazza e   delle pietre annerite  a seguito dei fuochi di artificio fatti da ignoti 

durante la notte del 31-12-18. 

Cimitero di Contea apertura loculo e preparazione per il funerale che si terrà nel pomeriggio 

GIOVEDI' 03 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere . 

Officina: finito assemblaggio/ montaggio scale per cimitero di Dicomano. In tutto sono state montate 5 scale.  

Scuola materna cancello carrabile d'uscita rifermato la battuta. 

Filipponi rimurato a livello della  zanella griglia in ferro sprofondata. 

Cimitero di Dicomano collaborazione con G.f.c (montato ponteggi e assistenza...) per estumulazione straordinaria  

di B.I. nel 2° q a sx alla sesta fila . Livellato la terra  con escavatore 1^ quadro sx. 

Cimitero di Contea portato terra e riempimento con terra  2 tombe sprofondata al centro nel 2° q a dx. 

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

Vuotato cestino area cani di Dicomano. 

Parco Albereta vuotato i cestini e raccolto sporcizia. 

VENERDI' 04 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere . 

Collocazione dei divieti di sosta + affissione ordinanze per il mercatino della befana. 

Via Bruciatoia ponte al di sotto di Via Cesare Battisti stuccato/ fermato le pietre  

Vuotato cestino Via Bruciatoia pulizia limitrofe. 

Scuola materna portato via scatole e plastica materiali venuti fuori dal trasloco. 

Filipponi ripreso segnali (griglia). 
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Sopralluogo cucina per i lavori di domani. 

Officina: iniziato lo smontaggio delle due panchine tolte da Piazza Buonamici. Ordinato stecche nuove. 

Viaggio a Borgo da autoricambi e ritirato catene per auto elettrica e a San Piero presso officina per ordinare 

gomme  per Renualt Master. 

Centro diurno raddrizzato sportello del gas e riparato serratura. 

Portato le nuove scale al cimitero di Dicomano  

05 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  del  personale del cantiere . 

Cimitero di Dicomano vuotato i bidoni e spazzato. 

Pulizia Parco Albereta raccolta carte e  vuotato cestini. 

Pulizia del Parcheggio e vialetti d'ingresso agli impianti sportivi nuovi. 

Cucina: ripreso l'intonaco sciupato, rimurato saggio nel sottoscala. 

Via Fabbri rimurato il colonnino incidentato sotto al ristorante Da Sergio. 

Cimitero di Contea vuotato i cestini. 

Via Don Lino tolto 2 biciclette abbandonate nella scarpata. 

Officina: manutenzione scuolabus Ducato e  Minerva. Smontato  due panchine tolte e iniziato a spazzolare parti in 

ferro 

Controllato libretti per prossime  revisioni veicoli comunali. 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano collaborato con G.f.c. per lo svolgimento di  funerale in loculo nel 2° q a sx 

alla sesta fila defunto B.G. e introduzione di cassetta di r.o.m.  

 
 


