
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  5  DEL  16/01/2018 

ATTO  DI  INDIRIZZO  PER  APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER 
L'INDIVIDUAZIONE DI N.1 SOGGETTO CUI AFFIDARE LA PROGRAMMAZIONE E 
GESTIONE  DEL  CARTELLONE  ESTIVO  DELL'ARENA  DELLA  REGINA  DI 
CATTOLICA PER IL PERIODO 1.6.2018 – 15.9.2018. 

L'anno  duemiladiciotto, il giorno   sedici , del mese di   Gennaio , alle ore 1515:00  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 P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore P

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore A

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 .

L'Assessore Nicoletta Olivieri è assente giustificato.

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.  9 (proponente: ANTONIOLI VALERIA) predisposta in 
data  15/01/2018 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   15/01/2018  dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 03 Dott  RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A. ;

b) Parere  Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data  15/01/2018  dal  Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott. RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC 
S.p.A;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  9 

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.  9  del 15/01/2018 

 ATTO DI INDIRIZZO PER APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER 
L'INDIVIDUAZIONE  DI  N.1  SOGGETTO  CUI  AFFIDARE  LA 
PROGRAMMAZIONE  E  GESTIONE  DEL  CARTELLONE  ESTIVO 
DELL'ARENA  DELLA  REGINA  DI  CATTOLICA  PER  IL  PERIODO 
1.6.2018 – 15.9.2018. 

Assessore competente:   ANTONIOLI VALERIA 

Settore proponente:   SETTORE 03 
Dirigente responsabile:   RINALDINI FRANCESCO 

 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, 
con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il  
Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  20  del  02/02/2017,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: 
assegnazione risorse finanziarie;

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”;

VISTA  la  successiva  delibera  di  Giunta  Municipale  n.91  del  12/5/2017  ad  oggetto: 
“Individuazione  aree  destinate  alle  attività  temporanee  –  Legge  Regionale  9  maggio  2001,  n.15 
“Disposizioni in materia di inquinamento acustico”” che individua ai sensi dell'art.4, comma 1 lettera a)  
della Legge 447/1995 alcune aree della città da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo ovvero 
mobile e all'aperto che devono rispettare i criteri e limiti indicati nella Tabella 1 della delibera di Giunta 
Regionale n.45/2002;

VISTO che l'Amministrazione Comunale, nell'interesse generale della città, 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 approvare un Avviso Pubblico per l'individuazione di n.1 soggetto cui 
affidare la programmazione e gestione del cartellone estivo dell'Arena della Regina di Cattolica, per il  
periodo 01.06.2018/15.09.2018, avviso che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente 
deliberazione;

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;

VISTI:
 il Dlgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
 il Dlgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;
 il D.Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici 
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento Comunale 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  approvare  l'avviso  pubblico  per  l'individuazione  di  n.1  soggetto  cui  affidare  la  
programmazione e gestione del cartellone estivo dell'Arena della Regina di Cattolica, per il  periodo 
01.06.2018/15.09.2018, avviso allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

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;

4) di dare mandato al Dirigente del Settore 3 – Servizi Culturali Dott. Francesco Rinaldini per 
tutti gli adempimenti necessari; 

5)  di  inviare  comunicazione telematica  del  presente  atto ai  seguenti  uffici:  Ufficio Turismo, 
Attività Economiche S.U.A.P., Ufficio Cinema-Teatro;

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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