
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  185  DEL  09/11/2018 

  REGINA DI GHIACCIO 2018  

L'anno  duemiladiciotto  , il giorno   nove , 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.   232  (proponente:  OLIVIERI  NICOLETTA) 
predisposta in data  07/11/2018 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   09/11/2018  dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 01 Dott  RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A. ;

b) Parere  Favorevole   per la  Regolarità  Contabile  espresso in data  09/11/2018 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.  232 

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.  232  del 07/11/2018 

  REGINA DI GHIACCIO 2018  

Assessore competente:   OLIVIERI NICOLETTA 

Settore proponente:   SETTORE 01 
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;

RICHIAMATA la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  40  del  30/07/2018  ad  oggetto: 
Assestamento generale di bilancio 2018/2020 e verifica degli equilibri ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs  
n. 267/2000;

RICHIAMATO il P.E.G. anno 2018, dell'Ufficio Servizi Turistici e Manifestazioni;

VISTO il  programma  delle  manifestazioni  previste  per  l'anno  2018,  redatto  dal  competente 
Ufficio Servizi Turistici e Manifestazioni;

RICHIAMATO lo Statuto  del Comune di Cattolica, Capo II - Finalità - art. 12 - Economia e 
lavoro, comma 1 "Il Comune favorisce il turismo, il commercio, la marineria, l'industria e ogni forma propria del  
sistema produttivo locale, sostenendo e tutelando le attività d'impresa di ogni dimensione e in ogni settore economica;

PREMESSO che la città di Cattolica durante le festività natalizie,  beneficerà della presenza di 
molti ospiti-turisti, i quali scelgono la nostra città soprattutto per le offerte d'intrattenimento turistico 
(eventi ludici, a carattere musicale, enogastronomici, ecc..);

PREMESSO  che  ogni  anno  in  suddetto  periodo  l'Amministrazione  Comunale  organizza, 
sostiene, promuove ed autorizza iniziative che si sviluppano per le vie del centro città  allo scopo di 
promuovere la città anche nel periodo invernale;

PREMESSO inoltre che le iniziative dovranno avere le seguenti finalità:

• Creare un contesto piacevole per i turisti che in occasione delle Festività Natalizie sceglieranno di  



soggiornare o venire in visita a Cattolica;

• Marketing trasversale per incrementare il turismo e promuovere la città di Cattolica e il territorio;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 754 del 5/10/2018 ad oggetto:  Avviso Pubblico  
per la presentazione di proposte volte alla realizzazione dell'iniziativa denominata "Regina di Ghiaccio 2018" - Eventi  
natalizi;

DATO ATTO che sono pervenute quattro proposte che sono state valutate dal seggio di gara 
appositamente costituito, il quale ha individuato nel progetto presentato dalla costituenda Associazione 
Temporanea  di  Impresa  costituita  da  “Edil  Contract  Srl”  (mandataria),  “Real  Residences  Srl” 
(mandante) e “F. Society di Foresti Giosuè & C. Sas (mandante), con sede presso la mandataria in Via  
Respighi - 47841 Cattolica (RN) - P.Iva 03890140407, la proposta ritenuta più idonea alla realizzazione 
dell'evento "REGINA DI GHIACCIO 2018";

VISTO il progetto presentato dalla costituenda ATI, giusto prot. n. 41032/2018, per realizzazione 
dell'iniziativa "REGINA DI GHIACCIO 2018" che si svolgerà dal 24 novembre 2018 al 13 gennaio 
2019, le cui azioni previste sono elencate a seguito :

“Casa di Babbo Natale” - Piazza della Repubblica;

“Ufficio Postale” - Piazza della Repubblica;

“Fabbrica dei giocattoli” - Piazza della Repubblica;

“Gommolandia” all'interno del teatro tenda - Piazza della Repubblica;

“Trenino” all'interno del teatro tenda - Piazza della Repubblica;

“Magazzino per la vendita dei gadget” - Piazza della Repubblica;

“Teatro tenda - Musical: Christams Show” - Piazza della Repubblica;

“Santa Baby Park" - Piazza Primo Maggio/Piazza Mercato;

“Santa Young Park" - Piazza Ermete Re e Piazza Repubblica;

“Truck Food” - Piazza della Repubblica;

"Mercatino di Natale" - Piazza della Repubblica; 

"Pista del Ghiaccio" - Piazza Mercato/Piazza Primo Maggio;

"Radio Mr. Claus" - Piazza della Repubblica;

"Santa Gourmet Street" - Via Bovio; 

Luminarie natalizie, 

Che  le  luminarie  natalizie  dovranno  interessare  tutto  il  centro  cittadino,  come  da  elenco 
Vie/Piazze a seguito esposto:

• Via Allende
• Fiume
• Pascoli
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• Via Cattaneo + portici 
• Piazza Filippini
• XXIV Maggio
• Dott. Ferri
• K. Marx
• Via Bastioni
• Piazza Mercato
• P.zzale Roosevelt - luminarie + Grande Albero di Natale
• Mancini 
• Piazza Nettuno - luminarie + Grande Struttura Luminosa (Pacco Regalo) 
• Risorgimento, tratto compreso tra P.zza Nettuno e via Marconi
• G. Bruno, tratto verso P.zza Nettuno
• Libertà, tratto verso P.zza Nettuno
• Bovio
• Matteotti
• Curiel
• Piazza Primo Maggio 
•  Piazza del Tramonto, allestimento bosco conifere  

Rotatorie:
• Rotatoria con Faro - SP 17
• Rotatoria con Ulivi - S. Allende
• Rotatoria Piazzale Gramsci/via Fiume
• Rotatoria incrocio con via Mazzini/Chiesa S. Pio V

Gallerie commerciali: 
• Galleria di Via Milazzo;
• Galleria Berna di via Bovio

VALUTATA positivamente l'iniziativa in quanto interessa tutto il centro cittadino, con attrazioni 
particolarmente innovative anche di natura artistica e, soprattutto in virtù del piano di comunicazione 
proposto ritenuto idoneo a supportare l'azione di marketing turistico complessivo della città in questo  
periodo dell'anno, è intendimento dell'Amministrazione Comunale concedere e farsi carico di:

• Patrocinio per l'evento;
• Spese per consumo di energia elettrica;
• Esenzione pagamento dell'imposta sulla pubblicità;
• Spese per consumo idrico (pista di pattinaggio su ghiaccio);
• Esenzione pagamento dell'occupazione di suolo pubblico;
• Supporto logistico: transenne per quanto disponibili e la collaborazione per il trasporto;
• Gli spazi e le strutture richieste sgombre da ogni impedimento;
• Collaborazione in merito al rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie al fine della realizzazione 

delle iniziative proposte;
• Bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti - zona Street Food;
• Casine di natale di proprietà comunale;

RITENUTO inoltre  di  riconoscere  un corrispettivo lordo di  euro  100.000,  oltre  le  somme 
derivanti  dai  contributi  che i  Privati  verseranno all'Ente  a  sostegno delle  iniziative  natalizie,  fermo 
restando che lo stesso sarà erogato all'affidataria solo dopo verifica di avvenuta attuazione delle azioni  
previste nel progetto proposto;

CONSIDERATO che  l'Amministrazione  Comunale  intende,  inoltre,  realizzare  un  concerto 
gratuito  in  Piazzale  Roosevelt  per  festeggiare  con  la  cittadinanza  e  gli  ospiti  che  si  troveranno  a  
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Cattolica,  e  pertanto,  oltre  alla  realizzazione/gestione  degli  eventi  natalizi,   intende  affidare  alla 
medesima  ATI  anche  il  concerto  di  capodanno,  la  cui  organizzazione  sarà  concordata  con 
l'Amministrazione Comunale, fermo restando che a fronte dei costi per la realizzazione del concerto di  
Capodanno l'Amministrazione intende riconoscere un corrispettivo lordo di euro 10.000;

DATO ATTO inoltre che la richiesta delle autorizzazioni e l'attivazione di tutte le procedure e 
gli  adempimenti  previsti  per  Legge  in  occasione  di  eventi  e  manifestazioni,  restano  a  carico  della  
costituenda ATI;

EVIDENZIATO che l'attuazione del piano della comunicazione, in tutte le sue articolazioni,  
sarà attuato sotto il coordinamento dell'Ufficio Stampa del Comune di Cattolica;

DATO ATTO altresì che l'Ente non sarà responsabile e non risponderà per eventuali danni a 
cose, persone terze ed a beni di terzi cagionati direttamente da personale amministrativo, tecnico o 
artistico e da strutture utilizzate, che si potranno verificare durante la realizzazione di tutti gli eventi;

VISTO il “Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art.  
12 della Legge  7 agosto 1990, n. 241” approvato con Delibera C.C. n. 135 del 29-10-1991 ss.mm.ii.;

VISTI in particolare gli artt. 3, 5 e l'art. 6  “Natura dei benefici e criteri per la concessione” del 
Regolamento sopracitato;

DATO ATTO altresì che la concessione gratuita degli spazi sopra esposti non comporta una 
diminuzione di entrate rispetto a quanto previsto per l'anno finanziario 2018;

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

P R O P O N E

1) di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si  
intende totalmente richiamata;

2) di recepire la proposta del seggio di gara  appositamente costituito, il quale ha individuato nel 
progetto presentato dall'Associazione Temporanea di Impresa costituita da “Edil Contract Srl”  
(mandataria),  “Real  Residences  Srl”  (mandante)  e  “F.  Society  di  Foresti  Giosuè  &  C.  Sas 
(mandante),  con sede  presso  la  mandataria  in  Via  Respighi  -  47841 Cattolica  (RN)  -  P.Iva 
03890140407,  la  proposta  ritenuta  più  idonea  alla  realizzazione  dell'evento  "REGINA  DI 
GHIACCIO 2018", consistente in una serie di manifestazioni ed attività, come dettagliatamente 
esposto in premessa;

3) di stabilire inoltre che l'Amministrazione Comunale intende realizzare un concerto gratuito in 
Piazzale Roosevelt per festeggiare con la cittadinanza e gli ospiti che si troveranno a Cattolica, e 
pertanto, oltre alla realizzazione/gestione degli eventi natalizi,  intende affidare alla medesima 
ATI  anche  il  concerto  di  Capodanno,  la  cui  organizzazione  sarà  concordata  con 
l'Amministrazione Comunale;
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4) di dare atto che la costituenda ATI, in qualità di organizzatore/gestore delle iniziative esposte in  
premessa, sarà altresì responsabile per eventuali danni a cose, persone terze ed a beni di terzi  
cagionati direttamente da personale amministrativo, tecnico o artistico e da strutture utilizzate, 
che si potranno verificare durante la realizzazione degli eventi in programma;

5) di  dare  atto  che  l'Amministrazione  Comunale,  la  quale  concederà  all'ATI,  ai  sensi  del 
“Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per l'applicazione dell'art. 12 
della Legge 7 agosto 1990, n. 241”, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 135 del 
29.10.1991 ss.mm.ii., quanto a seguito esposto:

• Patrocinio per l'evento;
• Spese per consumo di energia elettrica;
• Esenzione pagamento dell'imposta sulla pubblicità;
• Spese per consumo idrico (pista di pattinaggio su ghiaccio);
• Esenzione pagamento dell'occupazione di suolo pubblico;
• Supporto logistico: transenne per quanto disponibili e la collaborazione per il trasporto;
• Gli spazi e le strutture richieste sgombre da ogni impedimento;
• Collaborazione in merito al rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie al fine della realizzazione 

delle iniziative proposte;
• Bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti - zona Street Food;
• Casine di natale di proprietà comunale;

6) di prevedere che a fronte della realizzazione di tutte le iniziative di cui al progetto “REGINA 
DI  GHIACCIO  2018”,  potrà  essere  riconosciuto  un  corrispettivo  lordo  massimo  di  euro 
100.000, oltre ai contributi che i Privati verseranno all'Ente a sostegno del progetto “Regina di 
ghiaccio 2018”, fermo restando che lo stesso sarà erogato con determinazione dirigenziale solo 
dopo verifica dell'avvenuta attuazione delle azioni previste nel progetto;

7) di  prevedere  che  a  fronte  dei  costi  per  la  realizzazione  del  concerto  di  Capodanno 
l'Amministrazione intende riconoscere un corrispettivo lordo di euro 10.000;

8) di  dare  atto  che  la  spesa  trova  copertura  sugli  stanziamenti  del  Servizio  Turismo  e 
manifestazioni del bilancio 2018;

9) di dare atto che la concessione gratuita degli spazi sopra esposti non comporta una diminuzione 
di entrate rispetto a quanto previsto per l'anno finanziario 2018;

10) di dare atto che saranno altresì a carico dell'ATI la richiesta delle autorizzazioni e l'attivazione di 
tutte le procedure e gli adempimenti previsti per Legge in occasione di eventi e manifestazioni, 
così come l'allestimento e il disallestimento delle strutture utilizzate;

11) di manlevare l'Ente da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a cose, persone terze ed a 
beni  di  terzi  cagionati  direttamente  da  personale  amministrativo,  tecnico  o  artistico  e  da 
strutture utilizzate, che si potranno verificare durante la realizzazione di tutti gli eventi;

12) di dare mandato al Dirigente del Settore 1 per quanto di competenza;

13) di dare atto che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente atto, ai  
sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 ss. mm. e ii.;

14) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di competenza, all'ufficio Servizi Turistici 
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e Manifestazioni, Bilancio, Affari Generali, Attività economiche – SUAP e Comando di Polizia  
Locale;

15) 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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