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LAVORI SVOLTI DAL 25 al 30 aprile 2021 

LUNEDI' 26 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Ripreso camion Renault Master dall’officina per la revisione 

Ritirato l’escavatorino dal magazzino comunale di Londa e scaricato al cimitero di Frascole 

Cimitero di Frascole fatto buca per il funerale del pomeriggio. 

Sostituito le stampe sui divieti di sosta in Piazza Repubblica compreso park retro comune  

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

Cimitero di Dicomano fatto buca per il funerale del pomeriggio 

Cimitero di Frascole tagliato erba e pulito dentro e fuori 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano inumazione defunto 

Cimitero di Frascole inumazione defunto.  

MARTEDI' 27 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Area cani di Dicomano vuotato i cestini e pulito dentro e fuori 

Cimitero di Dicomano apertura loculo seconda fila in galleria e tumulazione defunta. Vuotato i 

cestini, pulito il sottoscala del 1° q a sx e il bagno. Fatta fossa per inumazione. 

Riportato l’escavatorino al magazzino comunale di Londa 

Acquistato policarbonato e assoni/tavole da edilizia per asilo nido di Contea e per stecche per 

panchine. In officina tagliato policarbonato a misura.  

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Area cani di Contea vuotato cestini e pulito  Parco Albereta di Contea 

Cimitero di Contea vuotato i cestini 

Officina: iniziato a costruire 10 porta carta  per le scuole compreso verniciatura  

Pomeriggio: 

Aggiornamento registri cimiteriali  

Lavori svolti la settimana scorsa.   

Officina: tagliato assoni/tavole a misura per fare le stecche per le panchine 

Montato 2 maniglie alla lastra di policarbonato per l'asilo di Contea 

Cimitero di Dicomano montato ponteggio e tolto marmo in quinta fila edificio k. Inumazione 

defunta. 



MERCOLEDI' 28 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Officina: piallatura stecche per panchine 

Cimitero di Dicomano inumazione defunto e tumulazione in loculo edificio K  

Riunione nell'ufficio tecnico con responsabile Valter Bendoni + assessore + responsabile della 

segreteria per gestione cimiteri 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano fatto funerale in loculo q  

GIOVEDI' 29 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Controllato sacco a ecocompattatore 

Lavori d'ufficio sia al magazzino che nell'edificio comunale (operazioni cimiteri dal 2019 ad oggi 

dettagliate) 

Sopralluogo al cimitero per prossime esumazioni 

Officina: continuato costruzione stecche per panchine (finito piallatura  e fatto foratura) 

Ritirato materiali da fornitori per ufficio urbanistico 

Ufficio scuola riparato anta di armadietto 

Ufficio personale attaccato quadretto e modificato bacheca 

Giardino della scuola d'infanzia: tentato di stasare più volte  i bagni a piano terra. Ricercato i tubi del 

piano di sopra che confluiscono nello stesso tubo di arrivo alla fossa biologica. Più scavo manuale 

nel giardino. 

Pomeriggio: 

Officina: continuato costruzione stecche per panchine (finito piallatura  e fatto fori) 

Cimitero di Dicomano acceso luce nuovo contratto. Messo ponteggio edificio K per togliere marmo 

da consegnare alla famiglia richiedente, Spostamento resti ossei da ossario in loculo. 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini 

VENERDI' 30 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Pulizia del Parco Albereta e vuotato i cestini 

Programma di lavori per la prossima settimana 

Piazza Repubblica park retro comune e limitrofe spostato alcuni posti per i banchi del mercato 

Lavori d'ufficio: ufficio personale per corsi di formazione, ufficio tecnico con responsabile per 

gestione cimiteri e ufficio segreteria per programmazione esumazioni di giugno  

Cimitero di Dicomano aggiunto terra e sasso ultime 3 sepolture del 1° q a sx causa pioggia. Aperto 

loculo edificio k prima fila e preparato per il funerale del pomeriggio. Pulito e siliconato lieve 

sversamento in galleria alla V fila. 

Pulizia dei locali di uso comune al magazzino 

Giardino scuola materna: ripristino giardino e riparato i tubi stasati 

Pomeriggio: Cimitero di Dicomano tumulazione in loculo  

 


