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LAVORI SVOLTI  DAL 05 al 09 ottobre 2020 

LUNEDI' 05 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Ripreso transenne da Via Don Lino e da Via Don Bosco 

Sopralluogo Sagginalese per pianta caduta che chiude parzialmente la strada di fronte alla stazione 

di monta, ci sono già gli operatori della Provincia per la viabilità 

Pista ciclabile nel tratto dall'ingresso di Piandrati al Ponte, messo birilli sulle buche. Tolto sedia 

rotta bordo strada a Piandrati. Ripreso transenna dalla strada di Frascole 

Cimitero di Dicomano aperto loculo nel seminterrato del 1° q a sx  e preparato per il funerale 

arrivo previsto 11.15 

Viaggio da fornitore a Vicchio  per approvvigionamento materiali 

Officina: continuato costruzione (con rame) della vaschetta da collocare sotto la griglia di Piazza 

Buonamici (vano centralina fontana). Iniziato riparazione transenna gialla in plastica. Tagliato a 

misura tessuto non tessuto per le fioriere a cubo di Piazza Buonamici 

Ufficio anagrafe collaborazione con il falegname per lo smontaggio e il rimontaggio della porta 

finestra.  

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per funerale in terra arrivo previsto 12.45. Aggiunto 

terra sui cumuli delle tombe recenti nel 1° q a sx . Riportato sasso con moto carretta nel 1° Q a sx. 

Tumulazione e accensione lampada votiva. Inumazione in terra di defunto.  

MARTEDI' 06 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Ufficio anagrafe rifiniture dei lavori iniziati ieri  

Piazza Buonamici composizione delle fioriere a cubo (argilla espansa, tessuto non tessuto, 

terriccio e piante)  

Cimitero di Dicomano collaborato con l'operatore della ditta autorizzata al ritiro  degli inerti 

cimiteriali 

Ponte di Celle,  area sottostante pulizia a fondo da sporcizia abbandonata anche in sacchi, portato 

frigorifero al magazzino e chiamato Aer per ritiro anche di altri ingombranti  

Sopralluogo alla Fonte  di fronte alla Chiesa di Sant'Antonio aperto il pozzetto fra il negozio di 

parrucchiera e il distributore che risulta da pulire per presenza di detriti 

Piazza Repubblica attaccato targhette per i banchi della fiera di domani. Controllato 

posizionamento segnaletica per fiera ottobre 2020 

Pomeriggio: 

Via Bruciatoia vuotato il  cestino e pulizia limitrofe 



Area cani di Dicomano vuotato cestino e raccolto sporcizia 

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

Cimitero di Contea vuotato i cestini 

Ufficio anagrafe finito rifiniture dei lavori iniziati ieri (riprese di muratura), riparato e rimesso la 

corda  a 2 avvolgibili 

Lavori svolti la settimana scorsa 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini e pulito 

Lavori d'ufficio al magazzino (aggiornamento cimiteriali) e programmato esumazioni per 2 date 

Officina: continuato costruzionedella vaschetta da collocare sotto la griglia di Piazza Buonamici, 

finito riparazione transenna gialla in plastica.  

MERCOLEDI' 07 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Spostato auto degli uffici da Piazza della Repubblica al magazzino 

Scuole elementari aule di informatica, inserito tocchi di legno sotto ai tappi di plastica  

Cimitero di Dicomano preparato per funerale in loculo nel seminterrato del 3° q a sx.. Aggiunto 

terra e risistemato  alcuni cumuli nel 2° q a sx causa recenti precipitazioni 

Sostituzione su scuolabus dalle 12.00 in poi 

Sostituito il cartello di STOP all'area Pic Nic 

Cimitero di Contea constatato il guasto elettrico del 1° q a dx tombe e ossari, fatto prove, si 

riaccende ma solo per poco. Occorre elettricista 

Cimitero di Dicomano 1° q a dx  preparato allacciamento in terra  

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano tumulazione e accensione lampada votiva 

GIOVEDI' 08 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia 

Caricato l’escavatorino dal Cimitero di Dicomano e scaricato alla Fonte. Riportato al Cimitero di 

Dicomano a fine lavori 

 La  Fonte,  di fronte alla Chiesa di Sant'Antonio pulito  il pozzetto fra il negozio di parrucchiera e 

il distributore  

Ripreso i divieti di sosta da Piazza Repubblica utilizzati per la fiera.  

Pomeriggio: 

Piazza Repubblica taglio erba e pulizia manutenzione aiuole fiorite 

Sbloccato meccanismo a ecocompattatore 

Riparato sponda camion Renault Master (costruito sgancio aggiuntivo) 

VENERDI' 09 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Piazza Repubblica tolto la bacheca  

Officina: continuato manutenzione su Renault Master (rabbocco livelli, riprese con 



vernice...)Riparato porta dell'officina. Fatto il conteggio delle gomme auto da cambiare a tutti i 

veicoli comunali e comunicato all'ufficio 

Pista ciclabile aggiunto birilli sulle buche  

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

 

 
 


