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INVENTARIO

Inventario beni mobili ed immobili di proprietà comunale facenti parte dell'azienda denominata

“Parco Giochi di Caviola”

Si precisa che alcuni beni ed attrezzature necessitano di interventi di manutenzione

Beni immobili

n.  1  locale  adibito a pubblico esercizio  per la  somministrazione di  alimenti  e  bevande

(BAR) sito al civico n. 2 di Via Cavallera (foto n. 1 e n. 1 bis);

n. 2 strutture in legno adibite a magazzino per il deposito delle attrezzature sportive (foto

n. 2 e n. 3);

n.  1  campo  da  tennis  in  terra  rossa.  SI  PRECISA  A  TAL  PROPOSITO  CHE  E'

PREVISTO UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA PARTE

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ENTRO L'ESTATE 2014 (foto n. 4);

n. 11 giochi per bambini (foto n. 5-6-7-8-9-10-11-12-13);

n. 2 barbecue (foto n. 14-15);

n. 7 cestini rotondi realizzati con tavole in legno e completi di tettuccio (foto n. 16-17-18);

n. 4 panche per esterno con telaio in ferro di cui n. 2 con tavole in legno e n. 2 con tavole in

materiale plastico (foto n. 19-20);

n. 10 tavoli in legno per esterno completi di panche “double face” (foto n. 21);

n.1 chiosco in legno antistante il bar (foto n. 22);

n. 1 bacheca in legno all'entrata del parco;

Beni mobili

Locale Bar

n. 2 lanterne a muro collocate ai lati della porta di ingresso (foto n. 23);

n. 16 sedie in legno (foto n. 24);

n. 3 sgabelli in legno;

n. 5 tavoli in legno massiccio (foto n. 25);

n. 1 bancone bar con antine in legno nella parte bassa e lavandino ad incasso in acciaio

inox ad una vasca con sgocciolatoio e relativa rubinetteria (foto n. 26);

n. 5 moduli per scaffalatura a muro in legno;

n. 1 bancone frigo (foto n. 27);

n. 1 pedana in legno rivestita di materiale plastico antiscivolo;

n. 2 termoconvettori a parete (foto n. 28);

n. 5 lampadari e n. 1 lampadario-ventilatore (foto n. 29);

Locale retro-bar

n.  1  banco  frigo  in  acciaio  inox  a  4  ante,  utilizzato  quale  piano  di  appoggio  per  la

preparazione di alimenti ecc.;

Locale adibito a magazzino

n. 1 caldaia murale a gas;

Struttura in legno adibita a magazzino sita sulla parte sud del parco

n. 1 lampada “fungo” riscaldante per esterno alimentata a gas (foto n. 30).
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Allegati: documentazione fotografica.

Foto n. 1

Foto n. 1 bis
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Foto n. 2

Foto n. 3
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Foto n. 4

Foto n. 5
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Foto n. 6

Foto n. 7
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Foto n. 8

Foto n. 9
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Foto n. 10

Foto n. 11
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Foto n. 12

Foto n. 13
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Foto n. 14

Foto n. 15
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Foto n. 16

Foto n. 17
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Foto n. 18

Foto n. 19
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Foto n. 20

Foto n. 21
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Foto n. 22

Foto n. 23
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foto n. 24

Foto n. 25
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Foto n. 26

Foto n. 27
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Foto n. 28

Foto n. 29
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Foto n. 30
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