
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  71  DEL  02/05/2019 

  5^  GRANFONDO  DEGLI  SQUALI  CATTOLICA  &  GABICCE  MARE  -  EVENTO 
TURISTICO/SPORTIVO  ORGANIZZATO  DALL'ASSOCIAZIONE  SPORTIVA 
VELOCLUB  CATTOLICA  CHE  SI  SVOLGERÀ  DAL  10  AL  12  MAGGIO  2019  IN 
COLLABORAZIONE  CON  I  COMUNI  DI  CATTOLICA  E  DI  GABICCE  MARE  - 
DEFINIZIONE  MODALITÀ  DI  COLLABORAZIONE  ED  ASSEGNAZIONE  DI 
CONTRIBUTO ECONOMICO  

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   due , del mese di   Maggio , alle ore 15:00  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 A

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  4 

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.  96 (proponente: OLIVIERI NICOLETTA) predisposta 
in data  26/04/2019 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   02/05/2019 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 

02/05/2019  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.  96 

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. 

Deliberazione della Giunta Comunale nr.  71 del 02/05/2019             Pag. 2 di 9



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  96  del 26/04/2019 

  5^ GRANFONDO DEGLI SQUALI CATTOLICA & GABICCE MARE - 
EVENTO  TURISTICO/SPORTIVO  ORGANIZZATO 
DALL'ASSOCIAZIONE  SPORTIVA  VELOCLUB  CATTOLICA  CHE  SI 
SVOLGERÀ DAL 10 AL 12 MAGGIO 2019 IN COLLABORAZIONE CON I 
COMUNI  DI  CATTOLICA  E  DI  GABICCE  MARE  -  DEFINIZIONE 
MODALITÀ  DI  COLLABORAZIONE  ED  ASSEGNAZIONE  DI 
CONTRIBUTO ECONOMICO  

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;

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende differenziare le proposte di accoglienza 
turistica del nostro territorio;

PREMESSO inoltre che negli ultimi anni il turismo a carattere sportivo è cresciuto notevolmente,  
grazie anche alla sinergia organizzativa tra i Comuni del territorio, volta al conseguimento dei seguenti  
obiettivi:  incentivare il  turismo nella  cosiddetta “bassa stagione” e valorizzare l'aspetto sociale dello 
sport, anche dilettantistico, che è quello di portare un beneficio alla salute psico-fisica di chi lo pratica;

VISTO  il  prot.  n.  9801  del  18.03.2019  con  il  quale  l'Associazione  sportiva  VELO  CLUB 
CATTOLICA comunica la volontà di organizzare la gara ciclistica denominata “Granfondo degli Squali 
– Città di Cattolica & Gabicce Mare”, manifestazione sportiva – ciclistica giunta alle 5^ edizione, da  
realizzarsi  in  collaborazione  con il  Cicloteam 2001 di  Gabicce  Mare,  con i  Comuni  di  Cattolica  e 
Gabicce Mare e con i  Bike-Hotel  delle  città  di  Cattolica  e Gabicce  Mare e presenta una bozza di 
programma articolata come a seguito esposto:



• evento che si svolgerà nel week-end 10 - 12 maggio 2019;

• venerdì  10  maggio  apertura  della  manifestazione  presso  il  Parco  Acquatico  “Le  Navi”  di 
Cattolica, con l'allestimento della Shark Arena e l'accredito degli atleti, che proseguirà anche 
sabato 11 maggio, la consegna dei pettorali e del pacco gara (T-shirt dell'evento, integratori, 
prodotti locali, ecc...), a cui verrà aggiunta una promozione per l'Acquario di Cattolica;

• nell'area  di  cui  sopra,  sarà  allestita  una  mostra  di  abbigliamento  sportivo,  di  accessori,  di 
integratori alimentari, di biciclette, ci sarà uno spazio espositivo dedicato sia alla promozione 
turistica di Cattolica e Gabicce Mare, sia alla promozione dei Bike Hotel partecipanti e un'area 
giochi per i bambini;

• saranno organizzate iniziative come: spettacoli,  musica - dj,  degustazioni presso l'area food di 
prodotti enogastronomici locali e promozione turistica locale;

• sabato alle ore 15.30 circa, partirà la "Minigranfondo Squali", una gara cross country in MBT 
riservata  alla  categoria  giovanissimi  della  Federazione  Ciclistica  Italiana,  valido  per  il  
campionato interprovinciale di Rimini e Forlì/Cesena con la partecipazione prevista di circa n.  
150 bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni;

• sabato sera spettacolo dell'artista CEVOLI;

• domenica 12 maggio 2019 ore 6.45 ritrovo degli atleti con partenza ufficiale della gara  verso le  
ore 8.00 dal Parco Le Navi di Cattolica, rientro previsto dalle ore 12.00 circa con ristoro e 
premiazioni di categoria, sempre presso il Parco Le Navi;

• previsti n. 2 percorsi denominati “lungo” circa 135 Km e “corto” circa 85 Km, con il medesimo  
punto di partenza e di arrivo;

• a Gabicce Monte sarà organizzato l'arrivo della manifestazione e ci sarà la premiazione dei primi 3 
classificati assoluti dei due percorsi, sia maschile che femminile;

• novità 2019 sarà la Squali Family, una passeggiata ecologica in bicicletta riservata a tutti i cittadini,  
agli accompagnatori, ai familiari dei ciclisti, ecc..., che partirà in coda alla gara ufficiale dalle 
"Navi" e arriverà nei pressi del Comune di Gabicce Mare;

• stimata in € 90.000,00, come da allegato al prot. n. 9801/2019, la spesa che il Velo Club Cattolica,  
dovrà  sostenere  per  la  gestione/organizzazione  della  manifestazione  in  parola,  richiede  a 
questo Ente un contributo economico di € 20.000,00 a sostegno dell'evento;

VISTO  il  prot.  n.  14818  del  15.04.2019  pervenuto  dal'Associazione  sportiva  VELO  CLUB 
CATTOLICA,  via  E.  Romagna,  67  –  47841  Cattolica  (RN)  –  P.Iva  03573510405,  con  la  quale 
l'Associazione richiede inoltre all'Ente collaborazione per quanto a seguito elencato:

• n. 8 bagni chimici da posizionare in zona parcheggio da venerdì 10 maggio 2019, fino a fine 
manifestazione;

• tutte  le  transenne  disponibili,  da  posizionare  in  prossimità  della  partenza  e  dell'ingresso 
dell'Acquario per perimetrare l'area;

• disponibilità e posizionamento di circa n. 40 gazebo, con attacco luce da posizionare nell'area 
verde dell'Acquario da giovedì 9 maggio fino alla fine della manifestazione per allestimento area 
espositiva;
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• allaccio elettrico per gli spettacoli serali nella zona ingresso acquario;

• predisposizione attacco luce in zona partenza – Corso Italia per impianto audio ed allacciamento  
strutture gonfiabili – archi e mongolfiere pubblicitarie;

• fornitura di circa n. 10 tavoli e n. 20 panchine, da posizionare nell'area verde dell'Acquario da 
giovedì 9 maggio a fine manifestazione;

• predisposizione di n. 1 palchetto rialzato in zona partenza da sabato 11 maggio fino a termine  
manifestazione;

• trenini per servizio navetta tra la partenza (Acquario di Cattolica) e l'arrivo di Gabicce Monte a  
partire dalle ore 8.00 di domenica 12 maggio 2019;

• apposizione di cartelli di divieto di sosta lungo il lato mare di Corso Italia (nel tratto dalla rotonda  
con la Via Francia fino al ponte sul fiume Conca), per le giornate di sabato e domenica;

• apposizione di cartelli di divieto di sosta su ambo i lati di Via Toscana per domenica 12 maggio;

• la presenza di agenti della Polizia Locale a presidio degli incroci principali lungo il percorso e di  
altro personale addetto, per la chiusura temporanea del traffico e per tutelare la sicurezza degli 
atleti partecipanti;

• taglio dell'erba sulla sponda del fiume Conca, per gara MBT giovanissimi da effettuare il prima 
possibile;

VISTO  lo  Statuto  di  Associazione  Sportiva  del  “VELO  CLUB  CATTOLICA,  associazione 
sportiva dilettantistica”, dal quale all'art. 2 c. 1 – Scopo, si evince che l'Associazione è apolitica e non ha 
scopo di lucro, conforme alle modifiche del D.L n. 72/2004 convertito in  L. n. 128/2004 - art.  4  
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 Delibera C.C. n. 135 del 29-10-1991;
   

VISTI in particolare gli artt. 1,3,4,5,6 del Regolamento sopracitato:

• art. 1 -  Finalità –  “omissis.... nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività e/o manifestazioni  
di  interesse  civico,  culturale,  ambientalistico,  turistico,  sportivo,  sociale,  umanitario, 
scolastico ed educativo;

• art.  3  -  Iniziative  e/o  attività  assimilabili  a  benefici  -  “La  concessione  dei  benefici  ed 
agevolazioni....omissis...sono  finalizzati:  ...omissis..  ad  arricchire,  in  generale,  il  tessuto 
culturale, religioso, sportivo, sociale ecc.. della città – a contribuire alla elevazione del livello  
della vita associativa e delle sue articolazioni pluralistiche...omissis, - a sostegno di attività e 
iniziative e progetti che favoriscono lo sviluppo economico della città...omissis;

• art. 4 – Destinatari del benefici - “ Destinatari dei benefici sono: gli enti, le istituzioni e 
fondazioni,  le  associazioni a larga base rappresentativa,  le  cooperative,  i  gruppi culturali  
ambientalistici, sportivi, omissis...;

• art. 5 - Oggetto delle attività e/o iniziative -”Il Comune può intervenire a sostegno delle  
attività e/o iniziative dei soggetti destinatari dei benefici: per promuovere la produzione, 
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documentazione,  diffusione,  organizzazione  e  svolgimento  di  servizi  culturali,  turistici,  
sportivi, ...omissis;

• art.  6  - Natura dei benefici e criteri per la concessione - “I benefici finanziari possono 
essere assegnati: per il finanziamento di eventi, manifestazioni e progetti specifici ...omissis...;

CONSTATATA la validità del progetto – realizzazione manifestazione sportiva - “5^ Granfondo 
degli Squali – Città di Cattolica & Gabicce Mare” ed il suo interesse in ordine alla promozione turistica  
della città di Cattolica;

CONSIDERATO che la quarta edizione della manifestazione che si è svolta lo scorso anno con 
le stesse modalità, ha visto la partecipazione di circa 3000 cicloamatori provenienti da molte regioni 
italiane e dall'estero, i quali hanno fatto registrare un aumento del 40% sulle presenze negli hotel, in  
riferimento all'anno precedente;

CONSIDERATO che per il 2019 sono previsti circa 4.000 partecipanti con le loro famiglie e che  
le  strutture  alberghiere  aderenti  al  progetto  sono  dislocate  nelle  città  di:  Cattolica,  Gabicce  Mare,  
Misano Adriatico, Riccione e che saranno coinvolti più di 40 Bike Hotel del territorio nell'iniziativa;

CONSIDERATO inoltre che l'associazione VELO CLUB Cattolica, in collaborazione con i Bike 
Hotel,  per  allargare  oltremodo  i  confini   della  manifestazione  ha  partecipato  a  diverse  fiere  
promozionali del settore, tra cui “VELOFOLLIES” - Belgio, London Bike Show - Inghilterra, Bike 
Motion di Utrech - Olanda, Velodromo di Grenchen - Svizzera, Laigueglia, Siena - “Strade Bianche”, 
Desenzano del Garda per “Colnago Bike Festival”, ecc...;

DATO ATTO che la manifestazione sarà pubblicizzata sulle riviste nazionali specializzate, tra cui 
“Cicloturismo”, sulla carta stampata locale e nazionale, oltre a tutti i canali informati – web e social; 

CONSIDERATO  altresì  che  è  intendimento  comune  dell'Ente  e  dell'Associazione  sportiva 
locale, fare conoscere ed apprezzare agli atleti partecipanti e alle loro famiglie e amici, le bellezze dei  
luoghi del nostro territorio, la storia,  l'arte,  l'enogastronomia, il  mare, ecc..,  stimolando l'interesse a  
volervi soggiornare durante il periodo estivo; 

PER QUANTO esposto, l'Amministrazione Comunale intende sostenere l'iniziativa ed accogliere 
in parte le richieste del VELO CLUB Cattolica, concedendo quanto in elenco:

• n.  5  bagni  chimici  di  proprietà  dell'Ente  da  posizionare  come  richiesto,  la  cui  pulizia  e 
manutenzione sarà a carico dell'organizzazione;

• n. 30 transenne;

• disponibilità e posizionamento di n. 20 gazebo di proprietà Ente;

• allaccio impianto elettrico e fornitura di energia per zona partenza atleti e illuminazione gazebo;

• disponibilità di tavoli di proprietà dell'Ente,  per quanto possibile; 

• n.1 palchetto rialzato da posizionare in zona partenza;

• la  collaborazione  della  Polizia  Locale,  la  quale  predisporrà,  per  quanto  di  competenza,  l'area 
sgombra da veicoli e collaborerà con l'organizzazione per chiusura temporanea del traffico;
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• contributo economico di € 16.000,00 a sostegno dell'iniziativa;

SI PRECISA inoltre che sarà a carico dell'organizzazione – VELO CLUB Cattolica, il Piano della  
sicurezza – Safety e Security per l'evento in parola,  così  come richiesto dalla  Circolare Gabrielli  in  
occasione di manifestazioni ed il servizio di primo soccorso - C.R.I.;

 
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 nel week-end 10 - 12 maggio 2019 si svolgerà nei comuni di Cattolica e Gabicce 
Mare, la manifestazione sportiva   “5^ Granfondo degli Squali – Città di Cattolica & Gabicce 
Mare”, organizzata dall'associazione sportiva VELO CLUB CATTOLICA, via E. Romagna, 67 
–  47841 Cattolica  (RN) –  P.Iva  03573510405,  in  collaborazione  con il  Cicloteam 2001 e  i 
Comuni di Cattolica e Gabicce Mare; 

3) di approvare le azioni del progetto in parola, come esposte in premessa;

4) di dare datto che il cachet dell'artista CEVOLI che si esibirà nel contesto dell'evento in parola la  
sera dell'11 maggio all'interno dell'Acquario di Cattolica, sarà a carico del Comune di Cattolica - 
Rif. D.D. n. 87/2019;

5) di  dare  atto  che  l'Amministrazione  Comunale  accoglie  in  modo  parziale  la  richiesta 
dell'Associazione sportiva e stabilisce in  euro 16.000,00, l'importo del contributo economica 
che sarà erogato all'associazione sportiva VELO CUB CATTOLICA, via E. Romagna, 67 – 
47841 Cattolica (RN) – P.Iva 03573510405 a sostegno dell'organizzazione dell'evento, lo stesso 
trova la necessaria copertura economica sul capitolo di spesa 3650003 Contributi e trasferimenti ad  
Associazioni per manifestazioni turistiche – piano dei conti finanziario U.1.04.04.01.001, del Bilancio 
di previsione 2019;

6) di  dare  atto  che  si  procederà  alla  liquidazione  del  contributo  sulla  base  del  rendiconto 
economico delle spese sostenute, debitamente documentate;

7) di  stabilire  che  gli  Uffici  di  competenza  provvederanno  a  mettere  a  disposizione,  per  la  
realizzazione della manifestazione “5^ Granfondo degli Squali – Città di Cattolica & Gabicce 
Mare”:
- servizio di controllo della viabilità per garantire lo svolgimento della gara e per tutelare la 
sicurezza degli atleti partecipanti e del pubblico presente;
- n. 1 palchetto rialzato nella zona partenza;
- n. 5 bagni chimici per tutto il periodo della manifestazione, da posizionare presso l'area della 
gara;   
- n. 30 transenne per perimetrare l'area;

Deliberazione della Giunta Comunale nr.  71 del 02/05/2019             Pag. 7 di 9



- n. 20 gazebo per allestimento stand espositivi;
- predisposizione e allaccio di un impianto elettrico per portare energia elettrica ai gazebo e  
nell'area di partenza della gara;
- di riservare per i giorni di sabato 11 maggio e domenica 12 maggio 2019, un'area sosta auto  
per la sistemazione degli atleti partecipanti alla manifestazione; 

8) di stabilire che la manutenzione e la pulizia dei cinque bagni chimici di proprietà dell'Ente che  
verranno messi a disposizione per l'evento, saranno a carico dell'Associazione Sportiva, così 
come il servizio di ambulanza per intervento di primo soccorso e quanto necessario per il Piano 
della sicurezza - “Safety e Security” - (Circolare Gabrielli), in occasione di manifestazioni;

9) di garantire altresì la collaborazione per l'allestimento della logistica, il servizio di viabilità per la 
gara ciclistica – Polizia Locale e il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione 
dell'evento;

10) di stabilire che il presente atto di concessione dei contributi 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 mandato al Dirigente del Settore 1 per quanto di competenza; 

12) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di competenza, all'ufficio Turismo - Sport 
e Manifestazioni, Affari Generali, Bilancio, Polizia Locale, Area P.O. - Settore 2 - Manutenzioni,  
SUAP;

13) 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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