
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  209  DEL  10/12/2018 

  EVENTI: DRAGON BALL SUPER NEW YEAR - LA BEFANA AL PORTO E TORNEI DI 
CALCIO GIOVANILI -  APPROVAZIONE EVENTI,  PROGRAMMA ED EROGAZIONE 
CONTRIBUTI  A  SOSTEGNO  DELLE  INIZIATIVE  CHE  SI  SVOLGERANNO  A 
GENNAIO 2019 

L'anno  duemiladiciotto  , il giorno   dieci , del mese di   Dicembre , alle ore 13:00  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 A

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore A

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

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 Vice  - Segretario Generale d.ssa  Claudia Rufer .

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.   255  (proponente:  OLIVIERI  NICOLETTA) 
predisposta in data  29/11/2018 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   06/12/2018 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 01 Dott  RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC 

S.p.A. ;
b) Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 

06/12/2018  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.  255 

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.  255  del 29/11/2018 

  EVENTI: DRAGON BALL SUPER NEW YEAR - LA BEFANA AL PORTO 
E  TORNEI  DI  CALCIO  GIOVANILI  -  APPROVAZIONE  EVENTI, 
PROGRAMMA ED EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE 
INIZIATIVE CHE SI SVOLGERANNO A GENNAIO 2019 

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;

PREMESSO che è intendimento dell'Amministrazione Comunale incentivare e sostenere progetti  
innovativi e di particolare interesse, atti a diversificare l'offerta di intrattenimento degli ospiti della città 
di Cattolica;

   DRAGON BALL 

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale in data 1 gennaio 2019, intende allietare e stupire i 
bambini ed i teenagers ospiti e residenti nella città di Cattolica, con un evento che permetterà loro di 
incontrare DRAGON BALL, uno dei personaggi più amati e famosi dei cartoni animati giapponesi;

VISTE le azioni della proposta di attività a tema "Dragon Ball New Year a Cattolica", presentata  
con prot. n. 44005 del 13/11/2018 da  LEFTLOOP Srl, Via Einaudi n. 24 – int. 7 – 61032 Fano (PU) 
– P.Iva 02501480418, a seguito esposte:

•posizionamento di un villaggio gonfiabile con all'interno un'area "games & play" Playstation dock, 
per grandi e bambini;

•possibilità  di  incontrare i  pesonaggi  del  cartone animato DRAGON BALL tra cui  GOKU e 
VEGETA e di fare una "Super Onda Energetica";



• laboratori creativi, distribuzione di gadget, ecc...;

DATO ATTO che per la realizzazione di quanto sopra esposto  LEFTLOOP Srl richiede una 
location idonea all'allestimento del villaggio e allaccio ad energia elettrica per kw 3, mentre il costo 
dell'iniziativa  sarà  sostenuta  dall'Azienda  TOEI,  casa  madre  giapponese  e  distributrice  del  cartone 
animato nel mondo;

CONSIDERATO che l'evento aprirà la stagione delle iniziative dedicate ai più giovani anno 2019 
e sarà di grande richiamo sul territorio, l'Ente concede quanto richiesto ed individua in Piazza Nettuno  
la location idonea per l'allestimento del village, ai sensi del  “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.;

Befana al Porto

PREMESSO che  in  occasione  del  6  gennaio  2019,  ricorrenza  dell'Epifania  l'Ente,  al  fine  di  
valorizzare ed inserire nella programmazione natalizia anche la zona porto del Comune di Cattolica,  
intende proporrre anche quest'anno, un'esibizione alquanto suggestiva, ossia l'arrivo della Befana dal 
mare;

VISTA la proposta presentata con prot. 45318 del 22.11.2018 dall'Associazione 3zero3 Racing 
Team,  Str.  Romagna,  128/2  –  61121  Pesaro  (PU)  –  P.Iva  02608550410,   associazione  sportiva 
dilettantistica senza finalità di lucro come si evince dallo Statuto depositato agli atti d'ufficio, la quale a  
fronte dell'esibizione/realizzazione di un evento a carattere sportivo in occasione del 6/01/2019 “LA 
BEFANA AL PORTO”,  richiede quanto a seguito esposto:

• autorizzazione per la realizzazione dell'iniziativa LA BEFANA AL PORTO;

• autorizzazione per la sosta delle moto ad acqua all'interno del porto - zona nuova darsena, per 
agevolare gli spostamenti all'interno del porto;

• un contributo economico di € 1.500,00 a sostegno delle spese per la realizzazione dell'evento;

• esenzione della tassa sulle affissioni;

• supporto logistico (n. 50 transenne);

• fornitura di blocchi/barriere antiterrorismo;

• presenza di agenti di Polizia Municipale per chiusura traffico e sicurezza;

DATO  ATTO che  lo  spettacolo  si  svolgerà  nello  spazio  acqueo  dall'ingresso  del  porto  fra 
Cattolica e Gabicce Mare fino al Ponte levatoio, dove sarà rappresentato uno spettacolo in mare di  
moto ad acqua, flyboard, con gli atleti tutti vestiti da Befana e durante l'evento verranno lanciate ai  
bambini  presenti  caramelle   e  offerto  vin  brulè  ai  più  grandi,  ci  sarà  musica,  animazione,  il  tutto 
coordinato da uno speaker;

CONSIDERATO inoltre che per l'evento che sarà molto suggestivo,  si  prevede un pubblico 
numeroso, in quanto sarà trasmesso in diretta su Radio Studio Più, con la presenza sul posto di Walter 
Massa e per 15 giorni sarà sponsorizzato sulla stessa emittente radiofonica;
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PER QUANTO sopra esposto si accoglie la richiesta e si concede, ai sensi del “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, in particolare gli artt. 1,3,5,6, quanto a seguito:

• collaborazione logistica - transenne per quanto disponibili;

• contributo economico di  € 1.500,00, che troverà copertura economica sul  capitolo di spesa 
3650003 Contributi  e  trasferimenti  ad  Associazioni  per  manifestazioni  turistiche,  del  bilancio  di 
previsione anno 2019; 

• esenzione della tassa sulle affissioni;

• collaborazione  al  fine  della  rimozione  dei  mezzi  in  sosta  e  chiusura  al  traffico  dell'area 
interessata all'evento;

restano a carico dell'Associazione 3ZERO3 le spese:

• S.I.A.E;

• relazione per "Safety & Security";

Tornei Calcio Giovanile

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale pone particolare attenzione alle discipline sportive 
in quanto ritenute mezzo di aggregazione sociale e di stimolo alla convivenza civile, grazie ai valori del  
fair play e dal sano agonismo quali fondamento della funzione sociale dello sport;

VISTA  la  richiesta  di  patrocinio  oneroso  presentata  dalla  Società  Sportiva  Dilettantistica 
Sportland a.r.l., di Milano in data 6/11/2018, prot. n. 43145, per le manifestazioni:

Tornei calcio giovanile

- Riviera Epiphany cup - 4/6 gennaio 2019:

- Riviera Easter cup - 19/21 aprile 2019;

- Riviera Trophy sc - 23/25 aprile 2019;

- Riviera Summer cup - 31 maggio 2 giugno 2019;

Tornei calcio amatoriale 

- Adriatica Football cup - 31 maggio 2 giugno 2018;

- Adriatica Football cup - 28/30 giugno 2019;

OSSIA:

• spazi gratuiti per affisssioni manifesti;

• contributo economico per acquisto coppe e medaglie;

• palco per le premiazioni;
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• eventuale banda o gruppo folkloristico per cerimonia inaugurale;

• location per cerimonia inaugurale alternativa alla stadio in caso di maltempo;

• location per riunione tecnica;

• tassa di soggiorno gratuita per i gruppi;

VISTO il programma delle manifestazioni dal quale si evince l'alto valore sportivo e turistico delle  
stesse,  essendo  rivolte  a  giocatori  dilettanti  provenienti  da  svariate  città  d'Italia  e  da  diversi  paesi 
stranieri che alloggeranno in buona parte presso le strutture alberghiere di Cattolica;

VISTA la L.R. 31 maggio 2017, n. 8 contenente le norme per la promozione e lo sviluppo delle  
attività motorie e sportive ss.mm.ii.;

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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 del 
29.10.1991;

RITENUTO,  per  i  motivi  sopra  esposti,  di  concedere  il  patrocinio  oneroso  all'iniziativa 
consistente esclusivamente nell'elargizione di un contributo economico di € 400,00 per l'acquisto di  
coppe  e  targhe  per  le  squadre  partecipanti,  per  il  quale  si  rimanda  a  successiva  determinazione  
dirigenziale;

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 dare atto che si svolgeranno dal 1 al 6 gennaio 2019 i seguenti eventi:
• DRAGON BALL New Year a Cattolica - 1 gennaio - Piazza Nettuno;
• RIVIERA EPIPHANY CUP - dal 4 al 6 gennaio presso lo Stadio Calbi di Cattolica;
• LA BEFANA AL PORTO - 6 gennaio presso la Darsena di Cattolica; 

3) di approvare l'evento "DRAGON BALL New Year a Cattolica"" che sarà realizzato e gestito da 
LEFTLOOP Srl, Via Einaudi n. 24 – int. 7 – 61032 Fano (PU) – P.Iva 02501480418 ;

4) di concedere alla Ditta di cui sopra uno spazio in Piazza Nettuno per l'allestimento del village,  
l'allaccio all'energia elettrica ed il supporto logistico;

5) di  approvare  l'evento  "LA  BEFANA  AL  PORTO"  che  sarà  realizzato  e  gestito 
dall'Associazione  3zero3  Racing Team, Str.  Romagna,  128/2 – 61121 Pesaro  (PU) – P.Iva 
02608550410;
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6)  di concedere all'Associazione 3zero3 Racing Team, Str. Romagna, 128/2 – 61121 Pesaro 
(PU) – P.Iva 02608550410:

• collaborazione logistica - transenne per quanto disponibili;

• contributo  economico  di  €  1.500,00,  che  troverà  copertura  economica  sul  capitolo  di  spesa 
3650003 Contributi  e  trasferimenti  ad  Associazioni  per  manifestazioni  turistiche,  del  bilancio  di 
previsione anno 2019; 

• esenzione della tassa sulle affissioni;

• collaborazione al fine della rimozione dei mezzi in sosta e chiusura al traffico dell'area interessata 
all'evento;

7) di approvare gli eventi TORNEI DI CALCIO che saranno realizzati presso lo Stadio Calbi di 
Cattolica e gestiti dalla Società Sportiva Dilettantistica Sportland a.r.l., di Milano, in accordo con 
la Società che attualmente ha in gestione la struttura;

8) di concedere a Sportland un contributo economico di € 400,00 per l'acquisto di coppe e targhe 
per le squadre partecipanti agli eventi sportivi;

9) di  dare atto che la  spesa trova copertura sugli  stanziamenti  del  Servizio Turismo - Sport  e  
Manifestazioni del bilancio preventivo 2019;

10) di stabilire che il presente atto di concessione dei vantaggi economici sarà pubblicato ai sensi 
degli  artt.  26  e  27  del  D.Lgs  n.  33/2013  ss.mm.ii.,  dando  atto  che  il  trattamento  delle  
informazioni sui dati personali è effettuato secondo il principio di tutela e riservatezza e dei  
diritti  dei  cittadini,  nel  completo  rispetto  del  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati 
personali”, approvato con D.Lgs n. 196/2003 ss.mm.ii., nonché nel rispetto del Regolamento 
Comunale per il trattamento dei dati sensibili, approvato con deliberazione del C.C. n. 59/2005,  
integr. Con D.C.C. n. 78/2006 ss.mm.ii.; 

11) 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 2019;

12) 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.;

13) 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 sopra  
esposti;

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

15) di di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di competenza, agli uffici: Turismo - 
Sport e Manifestazioni, Bilancio, Settore 2; Polizia Municipale e Demanio;

16) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134  -4° 
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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 VICE SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI CLAUDIA M.RUFER

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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