
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  181  DEL  07/11/2018 

  ORGANIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO L'ELEFANTE DI MARE – STORIA 
DELLA MARINERIA DELLE CITTA' DI CATTOLICA E GABICCE MARE PRESSO IL 
TEATRO DELLA REGINA IN DATA 10 NOVEMBRE 2018. 

L'anno  duemiladiciotto  , il giorno   sette , del mese di   Novembre , alle ore 14:00  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 A

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore A

Totale presenti n.  3 

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 .

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.  227 (proponente: ANTONIOLI VALERIA) predisposta 
in data  02/11/2018 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   05/11/2018  dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 03 Dott  RINALDINI FRANCESCO / INFOCERT SPA ;

b) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data  06/11/2018  dal  Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott. RUFER CLAUDIA MARISEL/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.  227 

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.  227  del 02/11/2018 

  ORGANIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO L'ELEFANTE DI MARE 
–  STORIA  DELLA  MARINERIA  DELLE  CITTA'  DI  CATTOLICA  E 
GABICCE  MARE  PRESSO  IL  TEATRO  DELLA  REGINA  IN  DATA  10 
NOVEMBRE 2018. 

Assessore competente:   ANTONIOLI VALERIA 

Settore proponente:   SETTORE 03 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, 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 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: 
assegnazione risorse finanziarie;

VISTA  la  disponibilità  del  Sig.  Paolo  Masi,  storico  rappresenante  della  locale  marineria,   a 
realizzare  in  partnership con il  Comune di  Cattolica  una serata  dedicata  alla  storia  della  marineria  
cattolichina;

CONSIDERATO che Paolo Masi insieme a Dorigo Vanzolini  ha pubblicato un  libro dal titolo 
L'Elefante di Mare-Storia della Marineria delle Citta' di Cattolica e Gabicce Mare;

CHE ha altresi realizzato un documentario ispirato a questo libro;

RICORDATO che il Sig. Paolo Masi è un profondo conoscitore del territorio cattolichino e da 
tempo  collabora  proficuamente,  sempre  come  volontario,  con  il  Museo  della  Regina  –  Sezione 
Marineria - anche con importanti apporti di fotografie sempre altamente suggestive e rappresentative 
del territorio, in particolare del suo ambiente marino;

RITENUTO per quanto detto di indubbio interesse per il Comune organizzare una serata presso 
il  teatro comunale della  Regina ad ingresso gratuito,  con l'intenzione di  promuovere  in  particolare 
presso i  piu giovani un'importante occasione di  approfondimento e condivisione della  storia locale  
cattolichina, che tanto deve alla sua marineria; 



VISTO  il  “Regolamento  per  la  determinazione  dei  criteri  di  utilizzo  e  delle  modalità  di  
concessione in uso dei Teatri” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.3 del 22 gennaio 
2015 e in particolare l'art.10 Manifestazioni in Partnership  "L'Amministrazione comunale può concedere 
gli  spazi  e  le  strutture  teatrali  in  uso  gratuito  a  soggetti  terzi  per  eventi,  manifestazioni,  festival,  
residenze artistiche, corsi di formazione ecc., organizzati in collaborazione con tali soggetti nell'ambito 
della programmazione dell'attività culturale del Comune ...  Nei casi descritti le concessioni vengono 
approvate con apposito atto deliberativo della Giunta comunale";

VALUTATO, per le considerazioni sopra esposte e gli accordi intercorsi con la Segreteria del  
Sindaco e l'Ufficio Stampa del Comune che collabora fattivamente all'inziativa,  di organizzare presso il  
Teatro della Regina di Cattolica una serata dal titolo L'Elefante di Mare-Storia della Marineria delle Citta' di  
Cattolica e Gabicce Mare,  con proiezione dell'omonimo documentario e la presenza del co-autore Paolo 
Masi;

VISTI:

• il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
• il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
• il  Regolamento  Comunale  per  la  determinazione  di  criteri  di  utilizzo  e  delle  modalità  di 

concessione in uso dei teatri approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.3 del 22 
gennaio 2015;

PROPONE

- di organizzare,  per le  motivazioni espresse in premessa che si  intendono totalmente richiamate e 
trasfuse, per il giorno 10 novembre 2018, ore 16.00, presso il Teatro della Regina di Cattolica un evento 
dal  titolo  L'Elefante  di  Mare-Storia  della  Marineria  delle  Citta  di Cattolica e  Gabicce  Mare  con proiezione 
dell'omonimo documentario dedicato alla storia della marineria  locale;

-  di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici:   Ufficio  Cinema-Teatro, 
Ufficio Staff  del Sindaco, Ufficio Politiche di Sviluppo Turistico;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – 4° comma del  
T.U.E.E.L.L. 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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