
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  175  DEL  29/11/2016 

ATTO DI INDIRIZZO SULLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI 
UN CARTELLONE DI SPETTACOLI NEL PERIODO 1.6.2017 - 15.9.2017 ALL'ARENA DI 
PIAZZA  DELLA  REPUBBLICA.   

PIAZZA DELLA REPUBBLICA.

L'anno  duemilasedici  , il giorno   ventinove , del mese di   novembre , alle ore 10:30  nell' Ufficio 
del Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco A

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 OLIVIERI AMEDEO Assessore P

5 PESCI PATRIZIA Assessore A

6 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  4 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato .

          Gli Assessori Antonioli Valeria e Pesci Patrizia sono assenti giustificate.

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  l'allegata  proposta  di  delibera  n.   213  (proponente:  Ass.  ANTONIOLI  VALERIA) 
predisposta in data  23/11/2016 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   25/11/2016  dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 03 Dott  RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A. ;

b) Parere  Favorevole   per la  Regolarità  Contabile  espresso in data  29/11/2016 dal  Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott.  ssa FARINELLI CINZIA / INFOCERT 
SPA ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  213 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. 
di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  213  del 23/11/2016 

ATTO  DI  INDIRIZZO  SULLA  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI 
REALIZZAZIONE  DI  UN  CARTELLONE  DI  SPETTACOLI  NEL 
PERIODO  1.6.2017  -  15.9.2017  ALL'ARENA  DI  PIAZZA  DELLA 
REPUBBLICA.   
 

Assessore competente:   ANTONIOLI VALERIA 

Settore proponente:   SETTORE 03 
Dirigente responsabile:   RINALDINI FRANCESCO

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2016-2018  e  il  
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

VISTE la Delibera di C.C. n. 29 del 20.5.2010 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il 
“Regolamento  comunale  per  la  disciplina  in  deroga  delle  attività  rumorose  temporanee”  e  le 
Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 47 del 24.3.2011 e n. 91 del 28.4.2011 con cui sono 
state approvate modifiche al “Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose  
temporanee”;

VISTO che l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno procedere ad una programmazione 
estiva di spettacoli teatrali e musicali nell'Arena di Piazza Repubblica volta ad ampliare ed arricchire  
l'offerta turistica e culturale della città con un programma di eventi artistici di grande richiamo;

CONSIDERATO che tale impegno dell'Amministrazione Comunale ha prodotto, nella città di 
Cattolica, nelle stagioni estive passate, importanti cartelloni di eventi all'Arena di Piazza Repubblica, 
che hanno avuto un grandissimo successo di pubblico e critica richiamando un notevole numero di 
turisti e spettatori; 

RITENUTO  opportuno  procedere  immediatamente  alla  scelta  del  concessionario  in 
considerazione della possibilità di opzionare importanti interpreti a livello internazionale che richiedono 
tempi di prenotazione molto lunghi;



RITENUTO necessario concedere il servizio di realizzazione, organizzazione e gestione di un 
cartellone con le seguenti caratteristiche e alle seguenti condizioni:

- Il cartellone dovrà prevedere fino ad un massimo di 3 spettacoli di livello nazionale (di cui almeno 1 a 
carattere internazionale) non consecutivi che prevedano una partecipazione di spettatori oltre le 1.000 
presenze e fino ad un massimo di ulteriori 6 spettacoli non consecutivi che prevedano la partecipazione 
entro le 1.000 presenze (il numero degli spettacoli potrebbe essere diminuito in relazione ad eventuali 
inserzioni  di  altri  eventi  nel  calendario  delle  manifestazioni  previste)  nel  periodo  01.06.2017  – 
15.09.2017: eventi sui quali  il Comune di Cattolica, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di 
approvazione del calendario e/o degli eventi ed artisti prescelti (nel rispetto del programma predisposto 
dalla ditta affidataria, è consentito all'Amministrazione Comunale utilizzare direttamente l'Arena  per 
iniziative non concorrenziali con il predetto programma di spettacoli, come ad esempio in occasione 
della “Notte Rosa” o altri eventi).
- La Ditta concessionaria agirà nel pieno e scrupoloso rispetto di tutti gli obblighi prescritti in tema di  
Inquinamento Acustico,  derivanti  dalle  leggi  nazionali  e regionali in materia,  dalle  disposizioni sulla  
Classificazione Acustica del territorio, approvata con delibera del Consiglio Comunale in data 14 aprile  
2010, e dal “Regolamento Comunale per la disciplina in deroga delle Attività Temporanee” sopracitato.
-  La Ditta  concessionaria  dovrà  richiedere il  rilascio di  tutte le  autorizzazioni  all’uopo necessarie  e  
prescritte  dalle  norme di  legge per  lo  svolgimento delle  attività  previste,  ivi  comprese  le  eventuali 
autorizzazioni in deroga prescritte dalle norme nazionali, regionali e comunali in tema di Inquinamento 
Acustico,  tra cui  quelle  incluse nel  citato “Regolamento Comunale per la  disciplina in deroga delle 
Attività Rumorose Temporanee” sopracitato ed informarne adeguatamente gli artisti che effettueranno 
gli spettacoli.              
- La Ditta  presenterà all'Amministrazione Comunale, per la prevista approvazione, il programma degli  
spettacoli con ragionevole  anticipo e, comunque, prima della loro pubblicizzazione. 
-  La  Ditta si  impegnerà  a  porre  in  essere,  a  propria  spesa  e  cura,  alcuni  correttivi  tecnici  per  il  
contenimento delle emissioni sonore (es. paratie fonoassorbenti sul palco in prossimità delle spie), con 
particolare riferimento alla struttura del palco e a porre in essere, con oneri e spese a suo carico, tutte 
quelle attività necessarie ad ottemperare alle eventuali prescrizioni impartite da ARPA nel contesto del  
rilascio delle autorizzazioni in deroga.
- La Ditta  dovrà provvedere altresì a:
- stipulare polizza per la R.C. verso terzi, limitatamente ai  giorni degli spettacoli e delle prove, per  
eventuali danni ed infortuni di qualsiasi natura che possano verificarsi in conseguenza della conduzione 
dell'arena;
- farsi carico degli oneri e adempimenti dei seguenti servizi:
a) SIAE;
b) vigilanza antincendio;
c) servizio di pronto intervento sanitario (ambulanza e quanto altro);
d) stampa ed affissione manifesti e locandine, stampa  e  programmi di sala, pass;
e) amplificazione ed illuminotecnica;
f) struttura e personale della biglietteria;
g) prevendita;
h) maschere in numero adeguato alla manifestazione e comunque non inferiore a otto unità;
i) oneri generali di gestione, compresi quelli tributari per l'esercizio dell'attività teatrale non compresi tra 
quelli assunti a carico del Comune.
-  La  Ditta  inoltre  risponderà  dei  danni  derivanti  da  uso non adeguato di  locali  ed attrezzature  ed 
assumerà  a  proprio  carico  ogni  altro  onere  o  adempimento  di  qualsiasi  natura  conseguente  allo 
svolgimento degli spettacoli.
- La Ditta si impegnerà inoltre:
- a provvedere, a propria cura e spese al posizionamento delle sedie e, sempre a propria cura e spese, 
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alla rimozione delle medesime nel giorno successivo allo spettacolo, salvo repliche dello spettacolo  nei 
giorni seguenti o in previsione di spettacoli previsti a breve distanza (ovviamente le sedie andranno 
messe  in  sicurezza  in  relazione  alle  esigenze  di  viabilità  della  piazza  sempre  a  cura  e  spese  del  
concessionario)  e  all'eventuale  posizionamento  della  tribuna  che  verrà  rimossa  in  base  alla 
programmazione prevista.
-  l'Agenzia  dovrà inoltre  formulare  una proposta,  da affiancare  al  cartellone degli  spettacoli,  come 
attività  di  promozione  dell'ente  e  delle  manifestazioni  estive  organizzate  dalla  Città  di  Cattolica  e 
prevedere  una serie  di  soluzioni atte a  limitare ulteriormente l'inquinamento acustico in aggiunta a 
quanto  previsto  dal  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  in  deroga  delle  attività  rumorose 
temporanee  ed in particolare:
 apporre, su tutte le comunicazioni inerenti gli spettacoli il marchio della  Città di Cattolica con 

particolare riferimento a tutto il materiale a stampa prodotto, alle inserzioni pubblicitarie su riviste o 
quotidiani,  plance,  desk  pubblicitari  ecc.,  nominare  la  città  durante  i  passaggi  televisivi  e/o 
radiofonici e attraverso il servizio di publiphono;

 riportare sulla maggior parte del materiale promozionale dell'Arena della Regina (almeno 20.000 
copie)  la pubblicità di alcune manifestazioni organizzate dal Comune di Cattolica concordate con 
l'Ufficio Servizi turistici e manifestazioni e con i Servizi Culturali;

 concordare con l'Amministrazione Comunale, in ogni spettacolo messo in scena, un numero di  
posti gratuiti di prima e seconda fila per l'ospitalità di autorità e personalità di rilievo;

 presentare soluzioni atte a salvaguardare le strutture concesse e a limitare l'inquinamento acustico  
relativo  alla  realizzazione  degli  spettacoli  con  particolare  attenzione  alle  fasi  di  montaggio  e 
smontaggio degli allestimenti come previsto dal Regolamento già citato in precedenza.

RITENUTO  necessario  confermare  un  impegno  finanziario  a  carico  dell'Amministrazione 
Comunale  per  una  somma  non  superiore  a  €  19.200,00  (IVA compresa),  in  considerazione  della  
proposta promozionale e di salvaguardia acustica sopra indicata;

In caso di inadempimento agli obblighi sopra descritti sarà dovuta dalla Ditta affidataria una penale 
quantificata in 10.000,00 euro, salvo il maggior danno.
La Ditta  dovrà  altresì  risarcire  ogni  danno derivato  all’Ente,  anche  per  pretese  di  terzi,  per  danni  
direttamente  e  causalmente  connessi  all’inosservanza  delle  prescrizioni  in  materia  di  Inquinamento  
Acustico con riferimento ai limiti di pressione sonora, agli orari di effettuazione degli spettacoli e ad 
ogni altra prescrizione contenuta nelle autorizzazioni.

-  L'Amministrazione  Comunale  cederà  l'utilizzo  dell'Arena  (compresi  il  palco  e  relativi  camerini  e 
servizi  igienici)  e  di  n.8  bagni  chimici  di  proprietà  dell'Amministrazione, per  la  realizzazione  del 
programma approvato; 

RITENUTO che la  presente deliberazione costituisce, ai  sensi  dell'art.  107 – commi 1 e 2 – 
D.Lgs.  18  agosto  2000  n.  267  atto  amministrativo  contenente  indirizzi,  programmi  e  obiettivi,  e 
precisamente concernente la concessione del servizio per la programmazione e gestione della stagione 
teatrale estiva 2017 nell'Arena di Piazza della Repubblica;

RITENUTO pertanto di dare mandato al Dirigente del Settore 3 – Servizi culturali per la stipula  
di apposita convenzione con la società specializzata nel settore spettacoli che risulterà concessionaria;

VISTO:

     - il Dlgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
     - il Dlgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
     - lo Statuto Comunale;
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     - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei  servizi;

P R O P O N E

1)  –  di  dare  atto  che  è  intenzione  dell'Amministrazione  Comunale  procedere  ad  una 
programmazione estiva di spettacoli teatrali e musicali nell'Arena di Piazza Repubblica al fine di offrire  
alla cittadinanza e ai turisti che soggiornano nella Città di Cattolica un programma di eventi artistici e di  
intrattenimento  per  tutto  quanto  premesso  in  narrativa  che  si  intende  integralmente  richiamato  e 
trasfuso;

2) – di  confermare un impegno finanziario a carico dell'Amministrazione Comunale per una 
somma non superiore a € 19.200,00 (IVA compresa) previsto nel  Bilancio di Previsione dell'esercizio 
finanziario 2017, in considerazione della proposta promozionale e di salvaguardia acustica nei termini  
richiesti alla Ditta affidataria;

3) – di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 – commi 1 e 2 –  
D.Lgs.  18  agosto  2000  n.  267  atto  amministrativo  contenente  indirizzi,  programmi  e  obiettivi,  e 
precisamente concernente la concessione del servizio per la programmazione e gestione della stagione 
teatrale estiva 2017 nell'Arena di Piazza della Repubblica;

4) -  di dare mandato al Dirigente del Settore 3 – Servizi Culturali per gli adempimenti necessari  
per l'individuazione della  società  specializzata nel  settore spettacoli  che risulterà concessionaria  e la  
stipula di apposita convenzione per il periodo che va dall'1.6.2017 al 15.09.2017 alle condizioni riportate 
in premessa che si intendono totalmente richiamate;

5) - di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Ufficio Turismo, 
Servizi Finanziari/Ragioneria, Attività Economiche e Segreteria;

6) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - 4° 
comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di 
quanto disposto.

..............................................................................
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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