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INVENTARIO PARCO GIOCHI DI FALCADE

Fabbricato adibito ad esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande

Locale Bar, attualmente distinto al N.C.E.U. del Comune di Falcade al Foglio n. 32, Mappale

n. 719, sub. n. 6

1) n. 6 tavolini in legno di piccole dimensioni;

2) n. 3 tavolini in legno di grandi dimensioni;

3) n. 1 tavolino alto in legno;

4) n. 17 panche a muro in legno;

5) n. 1 bancone bar con piano di lavoro in granito, forato in alcuni punti (tali fori erano utilizzati in

passato per il passaggio dei tubicini di erogazione delle bevande), corredato di lavandino in

acciaio inox ad una vasca con scolatoio e frigorifero in acciaio inox con un'anta e 4 cassetti;

6) scaffalature varie in legno;

7) n. 1 appendiabiti a muro;

8) n. 1 impianto di aspirazione con 5 bocchette;

9) n. 1 contaore per campo da bocce.

Locale retro-bar, attualmente distino al N.C.E.U. del Comune di Falcade al Foglio n. 32,

Mappale n. 719, sub. n. 6

1) n. 1 tavolo in acciaio inox con 4 cassetti e 2 ripiani;

2) n. 1 tavolo in acciaio inox con 2 ripiani;

3) n. 1 pensile in acciaio inox con 2 ante scorrevoli;

4) n. 1 frigorifero;

5) n. 1 portarotolo in acciaio inox;

6) n. 1 appendicoltelli magnetico;

7) n. 1 lavandino ad una vasca con scolatoio;

8) n. 1 pensile scolapiatti in acciaio inox;

Locale attiguo al bar, attualmente distinto al N.C.E.U. del Comune di Falcade al Foglio n. 32,

Mappale n. 719, sub. n. 14 e 15

1) n. 1 impianto di aspirazione con n. 2 bocchette;

2) n. 20 sedie in legno di cui alcune che necessitano di manutenzione;

3) n. 11 sgabelli in legno di colore verde.

Locale antibagno per il pubblico a servizio del bar, attualmente distinto al N.C.E.U. del

Comune di Falcade al Foglio n. 32, Mappale n. 719, sub. n. 6 e 7

1) n. 2 lavandini;

2) n. 1 specchio;

3) n. 1 dispenser di sapone liquido;

4) n. 1 portasalviette;

5) n. 1 plafoniera.
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Si dà atto che gli stipiti delle due porte in legno presentano segni di deterioramento e sono

marcescenti sino ad un’altezza di circa 10 cm.

Locale w.c. uomini

1) n. 1 turca;

2) n. 1 portarotolo per carta igienica;

3) n. 1 scopino.

Locale w.c. donne

1) n. 1 turca che necessita di essere sostituita;

2) n. 1 portarotolo per carta igienica;

3) n. 1 scopino.

Fabbricato adibito a magazzino, servizi igienici, noleggio pattini e spogliatoio

Locale antibagno per il personale, attualmente distinto al N.C.E.U. del Comune di Falcade al

Foglio n. 32, Mappale n. 719, sub. n. 2

1) n. 1 lavabo;

2) n. 1 specchio che necessita di essere sostituito.

Locale w.c. uomini

1) n. 1 turca;

2) n. 1 portarotolo per carta igienica;

3) n. 1 scopino.

Locale w.c. donne

1) n. 1 turca;

2) n. 1 portarotolo per carta igienica;

3) n. 1 scopino.

Locale deposito - magazzino, attualmente distinto al N.C.E.U. del Comune di Falcade al Foglio

n. 32, Mappale n. 719, sub. n. 2

Locale deposito – magazzino (locale in cui è stata collocata la cella frigorifera di proprietà

privata), attualmente distinto al N.C.E.U. del Comune di Falcade al Foglio n. 32, Mappale n.

719, sub. n. 2

Locali adibiti ad uso noleggio, attualmente distinti al N.C.E.U. del Comune di Falcade al

Foglio n. 32, Mappale n. 719, sub. n. 3

1) scaffalature in legno;

2) n. 1 bancone in legno;

3) n. 1 mola per affilatura pattini;

4) n. 300 paia circa di pattini da ghiaccio per noleggio;

Si dà atto che n. 7 lampade d’emergenza risultano fuori uso, come pure n. 3 prese di corrente

risultano danneggiate.
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Locale spogliatoio lato est dotato di panche in legno e appendiabiti

1) n. 1 locale antibagno con n. 4 lavandini (n. 1 rubinetto e n. 1 sifone necessitano di essere

sostituiti) e n. 1 specchio;

2) n. 6 piatti doccia;

3) n. 3 turche di cui n. 1 necessita di essere sostituita;

4) n. 1 scopa per pulizia bocciodromo.

Locale spogliatoio lato ovest dotato di panche in legno e appendiabiti

1) n. 1 locale antibagno con n. 4 lavandini e n. 1 specchio;

2) n. 3 turche;

3) n. 6 piatti doccia di cui n. 2 scheggiati;

4) n. 1 lavapiedi.

Locale per arbitri

Servizio igienico arbitri

1) n. 1 lavandino il cui sifone necessita di essere sostituito;

2) n. 1 tazza w.c.;

3) n. 1 piatto doccia scheggiato;

4) n. 1 armadietto con specchio da sostituire.

Locale infermeria

1) n. 1 sedia;

2) n. 1 tavolino in legno;

3) n. 1 attaccapanni;

4) n. 1 scaffalatura in acciaio inox con 4 ripiani.

Servizio igienico locale infermeria

1) n. 1 lavandino;

2) n. 1 specchio;

3) n. 1 tazza w.c. sprovvista di tavoletta e coperchio;

4) n. 1 piatto doccia.

Autorimessa

1) n. 1 macchina levigatrice per ghiaccio modello Engo ME 215, matricola n. 5820;

2) n. 1 scaffalatura modulare in ferro arrugginita in più punti;

3) n. 2 reti di protezione per il campo di ghiaccio;

4) materiale vario per manutenzione macchina levigatrice per ghiaccio.

Campo di ghiaccio e relativi accessori nello stato in cui si trovano e bisognosi di

manutenzione. Risulta mancante n. 1 faro relativo al palo posto a sud-est del campo.

Attrezzature e materiale vario da giardino

1) n. 4 grigliati “atene”per la chiusura del corridoio tra i due fabbricati;

2) n. 5 cestini “gardenia” rotondi, completi di coperchio, portacenere e contenitore cilindrico;
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3) n. 8 fioriere “ninfea” da 150x45x46;

4) n. 2 fioriere “ninfea” da 60x45x46;

5) n. 2 fioriere “ninfea” da 45x45x113;

6) n. 3 fioriere “ninfea” esagonali da 90;

7) n. 5 tavoli “sirmione” da 120x78x75;

8) n. 5 tavoli “sirmione” da 194x78x75;

9) n. 10 panche “sirmione”con schienale;

10) n. 20 panche “sirmione” con schienale da 120;

11) n. 18 sedie “sirmione” da 45x52x82;

12) n. 3 ombrelloni monobraccio.

Altro materiale depositato nella soffitta sita al piano primo dell'edificio denominato “Servizi

Sportivi”,  attualmente distinta al N.C.E.U. del Comune di Falcade al Foglio n. 32, Mappale n.

719, sub. n. 11
1) n. 1 videoproiettore non funzionante;

2) n. 1 coppia di casse acustiche;

3) n. 1 lampadario per biliardo.


