
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    185    DEL     19/03/2019 

ACCORDO   CON  IL  SIG.  PAOLO  MASI  IN  MERITO  ALL'UTILIZZO  DI 
ALCUNI  TESTI  RELATIVI  ALLA  PUBBLICAZIONE  DENOMINATA 
"L'ELEFANTE  DI MARE". 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO AFFARI GENERALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Santato Silvia 
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IL DIRIGENTE
  

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;

Premesso che:

• Con  contratto rep. n. 169 del 20 gennaio 2017, è stata affidata alla ditta Publi Città 
SpA, con sede a Milano in via Paleocapa n.6, la Concessione del Servizio di gestione degli  
impianti bifacciali Darsena, Orologi e termometri - Pannelli Turistici e Tabelloni del Comune di  
Cattolica, nell'area del lungomare e della darsena commerciale, in parte destinati alle  
affissioni di testi, fotografie e loghi a carattere prettamente pubblicitario e culturale. 

• Qualche mese dopo l'avvio del periodo concessorio, in particolare nei mesi estivi 
dell'anno 2017, all'interno di alcuni di questi spazi venivano  riportati alcuni testi  
riconducibili alla pubblicazione "L'elefante di mare" del quale è autore il sig. Masi 
Paolo di Cattolica, senza che venisse citato il  nome dell'autore stesso e nessun 
altro elemento utile a ricondurre il materiale utilizzato alla fonte.

• Tale problematica è stata evidenziata dall'autore stesso tramite il suo legale Avv. 
Valentini con nota indirizzata al dirigente del 2° settore assunta al  prot. dell'Ente al 
n. 45205 del 28 novembre 2017, che poi ha quantificato in € 3.500,00 il danno che 
il suo assistito dichiara di aver subìto.

• Il  concessionario  Publi  Città  Spa,  con  nota  prot.  47307/2017,  informava 
l'Amministrazione  che  l'utilizzo  del  materiale  riportato  sulle  pareti  dei  pannelli 
pubblicitari, era stato oggetto di condivisione tra l'Amministrazione Comunale, il 
concessionario stesso ed il gestore precedente, decisione presa in completa buona 
fede  ignorando  l'esistenza  di  eventuali  diritti  d'autore  ed  informava  altresì  il  
Comune che il materiale era stato comunque prontamente rimosso dai pannelli.

• Nel periodo di riferimento è stato accertato dagli addetti del Settore  2 ° che i testi 
erano  effettivamente  stati  prelevati  dalla  pubblicazione  sopra  citata  e  che,  per 
esigenze di spazi e conseguente impaginazione dei pannelli,  i testi erano anche 
stati in parte modificati.

 Rilevato che è stato chiesto un parere legale all'Avv.  Aluigi  del  Foro di  Rimini 
iscritto nell'elenco dei legali di cui alla determina dirigenziale nr. 667/2016 ( trasmesso con 
nota  assunta  al  prot.  29950/2018)  finalizzato  all'approfondimento  di  eventuali 
responsabilità  dell'Ente  ed azioni  conseguenti,  secondo il  quale,  per evitare  l'alea  di  un 
giudizio i cui costi sarebbero stati comunque superiori rispetto  alla richiesta risarcitoria, si 
suggerisce di accogliere la richiesta economica  del Sig. Paolo Masi per un importo non 
superiore ad € 3.500,00;

Richiamata la nota del concessionario PubliCittà Spa assunta al  prot.  47307/2017 
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dalla quale si evince del  materiale riportato sulle pareti dei pannelli  pubblicitari,  è stato  
esposto in  buona fede ignorando l'esistenza di eventuali diritti d'autore; 

Dato atto  che a seguito di  diffida il  materiale  è stato prontamente rimosso dai 
pannelli;

Accertato dal competente ufficio tecnico comunale che i testi sono effettivamente 
stati prelevati dalla pubblicazione sopra citata e che, come indicato nella nota di cui sopra ,  
per esigenze di spazi e conseguente impaginazione dei pannelli  i testi sono anche stati in  
parte modificati;

Considerato, quindi secondo quanto riportato nel parere legale sopra citato,  che 
l'offerta economica possa essere ridotta da € 3.500,00 ad € 2.650,00 in considerazione delle  
variabili  presenti nella ipotesi di danno che il Masi prospetta all'Amministrazione

Visto il D.Lgs 267/00 e smi;

tutto ciò premesso

DETERMINA

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) definire, per le ragioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e 
trasfuse,   la  vertenza  con  il  Sig.  Paolo  Masi,  e  residente  in  Gabicce  Mare  -  Cc.F.  
MSAPLA41P02C357B attraverso   la  corresponsione  di  una  somma da liquidarsi  in  un 
unica soluzione pari ad € 2.650,00;

3) di dare atto che con il pagamento della somma di cui sopra le parti, in merito alla vicenda 
di cui trattasi, il Sig. Paolo Masi non avrà più nulla a che pretendere dall'Amministrazione 
comunale e che a tal fine sottoscriverà per adesione il presente provvedimento;

4) di rinviare all'ufficio tecnico avviare una eventuale verifica sulla questione di cui trattasi  
nei confronti della società concessionaria  del servizio

4) di imputare la spesa complessiva di € 2.650,00 sul capitolo 4400001 -   Piano dei conti 
Finanziario: 1.10.05.04.001;

5) di individuare nel dirigente del del 4° settore il Responsabile del Procedimento per gli atti 
di adempimento di cui alla presente determina

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Unita' Operativa 1 - Patrimonio, Mobilita', 
Toponomastica

Settore 02
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ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  19/03/2019 
Firmato

Santato Silvia / Infocert Spa
      

Atto  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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