
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Provincia di Rimini ha istituito un progetto finalizzato alla realizzazione della rete dei 

servizi di cineteca con lo scopo di  favorire lo svolgimento coordinato, da parte dei Comuni che aderiscono al 

progetto, delle funzioni, dei servizi e delle azioni, volte al censimento, al riordino, alla sistemazione, alla 

valorizzazione, alla promozione e all'interscambio dei materiali audiovisivi esistenti negli archivi specializzati, 

nelle videoteche e nelle mediateche;

Precisato :

- che la mediateca di Cattolica nei vent'anni di attività (si è 

  inaugurata nel 1985) ha incrementato il proprio patrimonio 

  audiovisivo che conta oggi 7.220 pezzi e che inoltre l'attività 

  produttiva svolge un ruolo di primaria importanza; 

  

- che di ogni evento realizzato viene effettuata la registrazione 

  (DVD/VHS/CD audio), per essere messa a disposizione dell'utenza;

Considerato che la  tipologia dei materiali posseduti e dei servizi erogati dalla Mediateca del Centro 

Culturale Polivalente rientrano tra le finalità proposte dal progetto;

Ravvisata l'opportunità di aderire al progetto di costituzione della rete dei servizi di cineteca;

Vista la convenzione tra la Provincia di Rimini e il Comune di Cattolica che si allega alla presente quale 

parte integrante;   

                                           

A voti palesi unanimi,

D E L I B E R A 

- di approvare lo schema di convenzione tra la Provincia di Rimini e i Comuni di Bellaria Igea Marina, 

Cattolica, Coriano, Riccione, Rimini per la valorizzazione di archivi specializzati e raccolte di materiali 

audiovisivi esistenti sul territorio per la creazione della rete dei servizi di cineteca della Provincia di Rimini; 

- di demandare l'esecuzione della presente deliberazione per quanto di competenza al Centro Culturale 

Polivalente dando atto che delegato a sottoscrivere la convenzione è il Dirigente del Settore dott. Francesco 

Rinaldini. 

___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

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 e palesi,

D E L I B E R A



- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________

_____________________________________________________________________
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