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Comune di Morciano di RomagnaComune di Morciano di RomagnaComune di Morciano di RomagnaComune di Morciano di Romagna    

Provincia di RiminiProvincia di RiminiProvincia di RiminiProvincia di Rimini    
Servizio Lavori Pubblici  Patrimonio 

    

Verbale di accertamento della consistenzaVerbale di accertamento della consistenzaVerbale di accertamento della consistenzaVerbale di accertamento della consistenza    
dell’impianto sportivo dell’impianto sportivo dell’impianto sportivo dell’impianto sportivo attualmente destinato al gioco attualmente destinato al gioco attualmente destinato al gioco attualmente destinato al gioco 
delle bocce sito in Via Stadio, 31delle bocce sito in Via Stadio, 31delle bocce sito in Via Stadio, 31delle bocce sito in Via Stadio, 31    
 
 

L’anno duemiladuemiladuemiladuemiladiciottodiciottodiciottodiciotto, il giorno 23232323 del mese di gennaiogennaiogennaiogennaio, alle ore 15.30, il sottoscritto 
PAZZAGLINI Oliviero, ha proceduto al sopralluogo per l’accertamento della consistenza 
dell’impianto sportivo in oggetto e degli impianti annessi, le cui risultante sono riportante nel 
presente verbale. 

 
Il complesso sportivo nella sua globalità è delimitato da una recinzione perimetrale costituita 
in rete metallica plastificata colore verde e paletti in ferro dell’altezza di ml 1,80 in buone buone buone buone 
condizioni in quanto nuova, con n. 2 cancelli carrabili in ferro zincato a caldo e n. 2 cancelli 
pedonali sempre in ferro zincato a caldo posizionati uno ciascuno sui lati corti dell’area 
recintata (fatto salvo un tratto dove è presente la recinzione di proprietà privata –ex 
Bilancioni ). 
 
All’esterno di detta recinzione è presente un’area pertinenziale di accesso alle strutture (e 
quindi appartenente al complesso sportivo stesso), pavimentata con autobloccanti e della 
dimensione di ml. 6,00x 9,00 circa, con griglia di raccolta acque piovane e con delimitazione 
in cordoli in c.v.a. 
 
Il complesso sportivo come sopra individuato, è costituito da: 
 
a)Struttura di base in c.a. e pavimento “tipo industriale”, con sovrastanti n. 2 piani di gioco in 
sintetico da 3,75x27,50 ml. completi di tavole sponda ed oscillanti, rigature e recinzione. 
 
b)Struttura Geodetica in acciaio con telo in pvc sovrastante  
 
c)Impianto di riscaldamento con generatore di aria calda, completo di quadro comandi, 
posto all’interno di specifica e propria recinzione con cancello di ingresso chiuso con 
lucchetto e di attacco gas metano di rete con contatore posto all’esterno della recinzione  
 
d)Impianto di illuminazione interno completo di quadro comandi con relativo contatore posto 
all’interno della recinzione – 
 
e)Impianto di illuminazione esterno in pali h350cm completi di cablaggio e sfera in opalino 
trasparente diam. 60 cm, completo di quadro comandi con relativo contatore posto 
all’interno della recinzione – 
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f)Area esterna di pertinenza finita a prato(all’interno della recinzione)  
 
g)Area esterna di pertinenza destinata ad ingresso pavimentato con autobloccanti 
(all’esterno della recinzione)  
 
h)N. 4 panchine in metallo e legno  e n. 4 cestini portarifiuti in metallo  
 
i)N.2 fioriere in pvc da 100x35 cm. 
 
l)Piazzola in c.a lisciato dim. 6,00x6,00 ml circa posta all’ingresso principale finita a spolvero  
 
l)Marciapiedi in c.a lisciato largh. 1,00ml posta, tutto attorno alla struttura base, finita a 
spolvero 
 
Le specifiche degli impianti tecnologici ( riscaldamento, illuminazione, gas ecc…), risultano 
individuate nella documentazione depositata presso il Servizio LL.PP. Patrimonio. 
 
Il complesso sportivo come sopra individuato, risulta essere in buono stato di conservazione. 
 
L’impianto di cui sopra è catastalmente individuabile al N.C.T. – F.3 – M.le n. 29 (parte) e n. 
438 (parte), di proprietà del Comune di Morciano di Romagna. 
 
Così fatto in unico originale: 
 
 
Morciano di Romagna lì. 23 gennaio 2018 

    
    

F.to F.to F.to F.to IL RESPOIL RESPOIL RESPOIL RESPONNNNSABILE DEL SERVIZIOSABILE DEL SERVIZIOSABILE DEL SERVIZIOSABILE DEL SERVIZIO    
Oliviero PazzagliniOliviero PazzagliniOliviero PazzagliniOliviero Pazzaglini    

 


