
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  31  DEL  26/02/2019 

  CATTOLICA  IN  FIORE  47^  EDIZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE  MOSTRA 
MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI CHE SI SVOLGERÀ PER IL 
CENTRO  CITTÀ  DAL  27  APRILE  AL  1  MAGGIO  2019  -  APPROVAZIONE 
DISCIPLINARE DI SVOLGIMENTO 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   ventisei , del mese di   Febbraio , alle ore 12:00  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 P

Totale presenti n.  5 

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.  37 (proponente: OLIVIERI NICOLETTA) predisposta 
in data  12/02/2019 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   21/02/2019 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 

21/02/2019  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.  37 

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.  37  del 12/02/2019 

  CATTOLICA  IN  FIORE  47^  EDIZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE 
MOSTRA  MERCATO  DEI  FIORI  E  DELLE  PIANTE  ORNAMENTALI 
CHE  SI  SVOLGERÀ  PER  IL  CENTRO  CITTÀ  DAL  27  APRILE  AL  1 
MAGGIO 2019 - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI SVOLGIMENTO 

Assessore competente:   OLIVIERI NICOLETTA 

Settore proponente:   SETTORE 01 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  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 2019-2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: 
assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta n. 199 del 27.11.2018, ad oggetto:  Settore 1: Tariffe  
servizi a domanda individuale anno 2019, con la quale sono state approvate le tariffe riguardanti i servizi a 
domanda  individuale  in  carico  del  Settore  1,  tra  cui  l'occupazione  degli  spazi  vendita  della 
Mostra/Mercato dei Fiori – Cattolica in Fiore anno 2019 , di € 11,76 iva 22% inclusa al mq per i vivaisti e 
di € 20,25 iva 22% inclusa al mq per gli espositori interessati all'area “Non solo Fiori”;

RICHIAMATO il P.E.G. anno 2019 dell'Ufficio Turismo - Sport e Manifestazioni;

RAVVISATA l'opportunità  di  organizzare  anche  per  l'anno  2019  l'ormai  consolidata  mostra  
mercato dei fiori e delle piante ornamentali denominata “CATTOLICA IN FIORE”,  manifestazione 
giunta alla 47^  edizione che si terrà dal 27 aprile al 1 maggio 2019

PREMESSO che la manifestazione, che di fatto inaugura la stagione turistica, è un appuntamento 
prestigioso che si è consolidato negli anni, raccogliendo considerevole attenzione da parte dei visitatori 
sia per le varietà di piante e fiori esposte che per le occasioni di acquisto che il mercato offre, con i suoi  
oltre quattromila metri quadrati di esposizione di vivaisti e floricoltori provenienti da ogni parte d'Italia;

DATO ATTO che l'allestimento della manifestazione interesserà le vie centrali della città: Piazzale 



Roosevelt, Via Marx, Piazza Mercato, Via Mancini, Via Milazzo (fino al civico n. 2), Via Risorgimento, 
Viale Bovio, Via Curiel, Piazza Primo Maggio;

CONSIDERATO che  l'allestimento  di  cui  sopra,  sarà  affiancato  da  una  sezione  “Non solo 
Fiori/Mercatino dell'artigianato” collaterale  alla  manifestazione,  i  cui  espositori  saranno collocati  in  
Viale Matteotti;

DATO ATTO altresì che in data 28 aprile e 1 maggio 2019, si terrà un'esposizione di pittura con 
quadri e opere messe a disposizione dai  Pittori  e dagli artisti  locali,  che sarà localizzata in Piazzale 
Roosevelt, andando ad impreziosire così il cuore della manifestazione; 

RITENUTO pertanto necessario, al fine di regolamentare al meglio la distribuzione degli spazi e  
l'organizzazione della mostra, come previsto dall'art. 22 del  “Regolamento della Mostra Mercato dei 
Fiori  e  delle  Piante  Ornamentali  -  Cattolica  in  Fiore”  approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio  
Comunale n. 23 del 12/03/2009 ss.mm.ii.:  “L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di pubblicare  
norme e disposizioni particolari intese  a regolare  i  servizi della manifestazione,  tali  norme e disposizioni dovranno  
considerarsi parti integranti e inscindibili del presente regolamento”, di approvare  il disciplinare di svolgimento di 
Cattolica in Fiore 2019 e il modulo di partecipazione, allegati al presente atto quali parte integrante e  
sostanziale;

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 realizzare, per le ragioni esposte in premessa,  la consueta mostra mercato dei fiori e delle 
piante ornamentali dal 27 aprile al 1 maggio 2019 , manifestazione giunta alla 47^ edizione, 
denominata “CATTOLICA IN FIORE”;

3) di dare atto che gli importi per la vendita degli spazi sono: € 11,76 iva 22% inclusa al mq per i  
vivaisti e di € 20,25 iva 22% inclusa al mq per gli espositori interessati all'area “Non solo Fiori” -  
Rif. D.G. n. 199 del 27.11.2018;

4) di  approvare  il  disciplinare  di  svolgimento  di  Cattolica  in  Fiore  2019  ed  il  modulo  di 
partecipazione, allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 22  
del  “Regolamento della  Mostra Mercato dei  Fiori  e  delle  Piante Ornamentali  -  Cattolica  in 
Fiore” approvato con D. C. C. n. 23 del 12/03/2009 ss.mm.ii.;

5) di  dare  atto  che  l'evento  in  parola  sarà  affiancato  da  una  sezione  denominata“Non  solo 
Fiori/Mercatino  dell'artigianato”  collaterale  alla  manifestazione,  i  cui  espositori  saranno 
collocati in Viale Matteotti;

6) di dare atto altresì che nel contesto dell'evento “Cattolica in Fiore”, in Piazzale Roosevelt in data 
28 aprile e 1 maggio 2019, si svolgerà un'esposizione di opere pittoriche messe a disposizione 
dai pittori locali;

7) di demandare all'ufficio Turismo - Sport e Manifestazioni, l'esecuzione di tutti gli adempimenti  
relativi e conseguenti al presente provvedimento;

8) di demandare altresì, con atti successivi, all'Ufficio di cui sopra, l'approvazione del programma 
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ed il  relativo impegno di  spesa per la  realizzazione della  manifestazione “Cattolica in  Fiore 
2019”;

9) di dare mandato al Dirigente del Settore 1 per quanto di competenza; 
10) di dare atto che il responsabile del procedimento è la P.O. Alvio Pritelli;
11) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Attività Economiche – 

SUAP,  Bilancio,  Affari  generali,  Turismo  -  Spèort  e  Manifestazioni,  Polizia  Municipale  e 
Manutenzioni;

12) 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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