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(T.U. n.267/2000):
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      (   ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla  Residenza Municipale, lì ___________
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     16    DEL    01/02/2012  

ATTO  DI  INDIRIZZO  SULL'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
REALIZZAZIONE  DI  UN  CARTELLONE  DI  SPETTACOLI  NEL  PERIODO 
1.6.2012 - 15.9.2012 ALL'ARENA DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA.  

L'anno  duemiladodici , il giorno  uno , del mese di  febbraio , alle ore  10:00  nella 
Sala  della  giunta  della  Residenza  comunale,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la 
presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore G

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 Giuseppina Massara.
         
        L'Assessore Galvani è assente giustificato.

Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 
valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  22  (proponente: Assessore Sanchi)   predisposta 
in data  30/01/2012  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   31/01/2012  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 03  dott. Francesco Rinaldini;

b)  - Parere   favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data   31/01/2012   dal 
Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 22

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 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
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   22   DEL    30/01/2012  

ATTO  DI  INDIRIZZO  SULL'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
REALIZZAZIONE  DI  UN  CARTELLONE  DI  SPETTACOLI  NEL  PERIODO 
1.6.2012 - 15.9.2012 ALL'ARENA DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA.  

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 03  
SERVIZIO:   UFFICIO CINEMA TEATRO 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Francesco Rinaldini 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

....................................................................................................

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle  more dell'approvazione del  Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

 Viste la Delibera di C.C. n. 29 del 20.5.2011 con cui il Consiglio Comunale ha 
approvato il “Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose 
temporanee” e la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 47 del 24.3.2011 con 
cui  sono  state  approvate  modifiche  al“Regolamento  comunale  per  la  disciplina  in 
deroga delle attività rumorose temporanee”

Visto che l'Amministrazione Comunale ravvisa la necessità di procedere ad una 
programmazione estiva di spettacoli teatrali e musicali nell'Arena di Piazza Repubblica 
al fine di offrire alla cittadinanza e ai turisti che soggiornano nella Città di Cattolica un 
programma di eventi artistici;

Considerato  che  tale  impegno  dell'Amministrazione  Comunale,  ha  prodotto, 
nella  città  di  Cattolica,  nelle  stagioni  estive passate,  importanti   cartelloni  di  eventi 
estivi  all'Arena  di  Piazza  Repubblica,   che  hanno  avuto  un  rilevante  successo  di 
pubblico e critica e che hanno richiamato  un notevole numero di turisti e spettatori; 
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Ritenuto  necessario  affidare   il  servizio  di  realizzazione,  organizzazione  e 
gestione di un cartellone di almeno 3 spettacoli ed eventualmente fino a un massimo di 
ulteriori 6 spettacoli non consecutivi che prevedano la partecipazione di pubblico entro 
le  1.000 presenze  nel  periodo 01.06.2012 – 15.09.2012 (fatta  salva  la  possibilità  di 
incrementare  il  numero  degli  spettacoli  in  relazione  ad  eventuali  modifiche  del 
“Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee” 
che dovessero intervenire), eventi sui quali  il Comune di Cattolica, a suo insindacabile 
giudizio si riserva il diritto di approvazione del calendario e/o degli eventi  ed artisti 
prescelti;

Dato atto che tra le clausole di affidamento del servizio venga previsto che  la 
ditta  affidataria  si  dovrà impegnare a porre in essere,  a propria spesa e cura,  alcuni 
correttivi tecnici per il contenimento delle emissioni sonore (es, paratie fonoassorbenti 
sul palco in prossimità delle spie), con particolare riferimento alla struttura del palco e a 
porre  in  essere,  con  oneri  e  spese  a  suo  carico,  tutte  quelle  attività  necessarie  ad 
ottemperare alle eventuali prescrizioni impartite da ARPA nel contesto del rilascio delle 
autorizzazioni in deroga;

Dato inoltre atto che la ditta affidataria si dovrà impegnare a stipulare polizza 
per  la  R.C.  verso  terzi,  limitatamente  ai   giorni  degli  spettacoli  e  delle  prove,  per 
eventuali danni ed infortuni di qualsiasi natura che possano verificarsi in conseguenza 
della conduzione dell'arena;

Ritenuto,  necessario  confermare  un  impegno  finanziario  a  carico 
dell'Amministrazione  Comunale  per  una  somma  non  superiore  a  €  19.200,00  (IVA 
compresa), in considerazione dell'impegno che verrà chiesto alla società affidataria del 
servizio di organizzazione e gestione del cartellone di spettacoli estivi all'Arena della 
Regina,  in  merito  all'installazione,  a  proprio  carico  dei  correttivi  tecnici  per  il 
contenimento delle emissioni sonore;

Visto lo schema di convenzione  da stipularsi con la società affidataria allegato 
al presente atto quale parte integrante ;

     Visto:

     - il Dlgs. n. 267/2000;
     - il Dlgs. n. 165/2001;
     - lo Statuto Comunale;
     - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei  servizi;

D E L I B E R A

1)  – di  approvare  il  seguente  atto  di  indirizzo  al  Dirigente  del   Settore  3  – 
Servizio Turismo in merito all'affidamento del  servizio di organizzazione e gestione di 
almeno nr. 3 spettacoli ed eventualmente fino a un massimo di ulteriori 6 spettacoli non 
consecutivi  che  prevedano  la  partecipazione  di  pubblico  entro  le  1.000  presenze 
all'Arena della Regina per il periodo 01.06.2012 – 30.09.2012 (fatta salva la possibilità 
di  incrementare  il  numero  degli  spettacoli  in  relazione  ad  eventuali  modifiche  del 
“Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee” 
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che dovessero intervenire),  mediante stipula di convenzione con società specializzata 
nel settore spettacoli;

2) - Di confermare per tale affidamento di servizio un impegno finanziario a 
carico dell'Amministrazione Comunale per una somma non superiore ad € 19.200,00 
(IVA  compresa)  in  considerazione  dell'impegno  che  verrà  richiesto  alla  società 
affidataria di porre in essere, con spese a proprio carico,  dispositivi per il contenimento 
delle emissioni sonore;

3) - Di fornire indirizzo al dirigente del Settore 3 - Servizio Turismo che tra le 
clausole di  affidamento del  servizio venga previsto che  la  ditta affidataria  si dovrà 
impegnare  a  porre  in  essere,  a  propria  spesa  e  cura,  alcuni  correttivi  tecnici  per  il 
contenimento delle emissioni sonore (es, paratie fonoassorbenti sul palco in prossimità 
delle spie), con particolare riferimento alla struttura del palco e a porre in essere, con 
oneri e spese a suo carico, tutte quelle attività necessarie ad ottemperare alle eventuali 
prescrizioni impartite da ARPA nel contesto del rilascio delle autorizzazioni in deroga.

          4) - Di approvare lo schema di convenzione  da stipularsi con la società affidataria 
allegato al presente atto quale parte integrante ;
 
             5) - Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  

....................................................................................................
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