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COMUNE DI CATTOLICA
                      (Provincia di Rimini)

Rep. .....                                                                                                                           del ...............

ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA
STAGIONE TEATRALE ESTIVA 2012 NELL'ARENA DI P.ZZA REPUBBLICA.

              * * * * * * * * * * * * * * * * * *
L'anno Duemiladodici, addì ...  del mese di ............. ......

                             T R A
   Il  Comune  di  Cattolica -  codice  fiscale  n.  00343840401  -  nella  persona  del  Dott.  Francesco 
Rinaldini, dirigente del settore 3   area Turismo, che interviene nel presente atto ai sensi dell'art. 83 
dello Statuto del Comune di Cattolica, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 126 del 
10.10.1991 come successivamente modificata, domiciliato, per la carica, presso il Comune di Cattolica 
- Piazza Roosevelt, 5, 

  La ditta  ................... con sede in  .......................Via .................... P.Iva......................  nella persona 
del  suo legale rappresentante.....................  nato/a  .........................;

          
si conviene e si stipula quanto segue:

      ARTICOLO 1)
                    AFFIDAMENTO GESTIONE 

Il  Comune di Cattolica affida alla ditta ................ la programmazione e gestione di alcuni  spettacoli 
indicativamente  nel  numero  di  3 eventi, nell'Arena di  P.zza della  Repubblica,  al  fine di  arricchire  i 
programmi  di  promozione  turistica  e  di  intrattenimento  con  manifestazioni  di  carattere  artistico  e 
culturale.

                       
    ARTICOLO 2)

NUMERO DEGLI EVENTI E CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ARTISTI
La Ditta  ................ si impegna a programmare per l'Arena di P.zza Repubblica almeno n. 3  spettacoli 
in  corso  di  definizione,  i  cui  artisti  saranno  comunicati  quanto  prima,  suscettibili  di  variazione  e/o 
integrazioni  (ed  eventualmente  fino  ad  un  massimo  di  ulteriori  6  spettacoli  non  consecutivi  che 
prevedano  la  partecipazione  di  pubblico  entro  le  mille  presenze),  per  i  quali  verrà  corrisposto  un 
corrispettivo  di Euro ........ iva compresa da versarsi alla presentazione del programma. Il Comune di 
Cattolica, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di approvazione del calendario e/o degli eventi 
ed  artisti  prescelti.  Nel  rispetto  del  programma  predisposto  dalla  ditta  ......................  è  consentito 
all'Amministrazione Comunale utilizzare direttamente l'Arena  per iniziative non concorrenziali  con il 
predetto programma di spettacoli.

                  
    ARTICOLO 3)

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEGLI SPETTACOLI 
3.1. L’espletamento della programmazione dovrà avvenire da parte della Ditta .......................nel pieno 
e scrupoloso rispetto di tutti gli obblighi prescritti in tema di Inquinamento Acustico, derivanti dalle leggi 
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nazionali e regionali in materia, dalle disposizioni sulla Classificazione Acustica del territorio, approvata 
con delibera del Consiglio Comunale in data 14 aprile 2010, e dal “Regolamento Comunale per la 
disciplina  in  deroga  delle  Attività  Temporanee”  approvato  con Delibera  C.C.  n.29  del  20.5.2010  e 
successivamente modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 47 del 24.3.2011 che 
il Comune si impegna a consegnare alla Ditta  ............................. contestualmente alla sottoscrizione 
della presente Convenzione. Quest’ultima dichiara altresì di  essere a conoscenza delle disposizioni 
contenute nella Delibera di Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n.45 del gennaio 2002, indicante i 
“criteri” per il rilascio delle autorizzazioni in deroga.
3.2. La Ditta ..............................  si  impegna a richiedere il  rilascio  di  tutte le autorizzazioni  all’uopo 
necessarie e prescritte dalle norme di legge per lo svolgimento delle attività previste dalla presente 
Convenzione,  ivi  comprese le  autorizzazioni  in  deroga prescritte  dalle  norme nazionali,  regionali  e 
comunali in tema di Inquinamento Acustico, tra cui quelle incluse nel citato “Regolamento Comunale 
per la disciplina in deroga delle Attività Rumorose Temporanee”, sopracitato.
3.3. La Ditta ............................. si impegna a portare a conoscenza degli  artisti che effettueranno gli 
spettacoli le sopra menzionate disposizioni regionali e comunali in materia di Inquinamento Acustico, in 
base  alle  quali  viene  sottoscritta  la  presente  Convenzione,  e  ciò  al  fine  della  loro  integrale   e 
scrupolosa osservanza.

                          ARTICOLO 4)
                     CONTROLLO DELLA GESTIONE

La  Ditta  ........................  si  obbliga  a  presentare  all'Amministrazione  Comunale,  per  la  prevista 
approvazione, il programma degli spettacoli con ragionevole  anticipo e, comunque, prima della loro 
pubblicizzazione. 

                           ARTICOLO 5)
                     ULTERIORI OBBLIGHI DELLE PARTI

5.1 - Obblighi dell'A.C.
L'Amministrazione Comunale cederà l'utilizzo dell'Arena, compresi il  palco e relativi camerini,  per la 
realizzazione del programma approvato e si farà carico:
- dei consumi di energia elettrica in dotazione e di acqua;
- della chiusura e pulizia della piazza ove e quando la 
  stessa sia sgombra dalle sedie;
- dell’affissione dei manifesti pubblicitari all’interno del Comune di Cattolica.
L'Amministrazione Comunale di Cattolica si impegna, inoltre, a collocare a proprie spese i necessari 
servizi  igienici  per  il  pubblico  ed  a  consentire  l’installazione  gratuita,  a  cura  e  spese  della 
Ditta ................ e fino ad un massimo di sette, di totem o plance pubblicitarie all’interno del Comune di 
Cattolica, nei luoghi all’uopo indicati dall’Ente. 
 
5.2 - Obblighi della Ditta  ...................
Fermo quanto  previsto  nei  precedenti  articoli,  con particolare  riferimento  all’obbligo  di  rispettare  le 
disposizioni in tema di Inquinamento Acustico, la Ditta ....................   si impegna 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.
La Ditta  ...................... si obbliga altresì 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;
- farsi carico degli oneri e adempimenti dei seguenti servizi:
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a) SIAE;
b) vigilanza antincendio;
c) servizio di pronto intervento sanitario (ambulanza e quanto altro);
d) stampa ed affissione manifesti e locandine, stampa  e  programmi di sala, pass;
e) amplificazione ed illuminotecnica;
f) struttura e personale della biglietteria;
g) prevendita;
h) maschere in numero adeguato alla manifestazione e comunque non inferiore a otto unità;
i) oneri generali di gestione, compresi quelli tributari per l'esercizio dell'attività teatrale non compresi tra 
quelli assunti a carico del Comune.

La Ditta .........................., inoltre, risponderà dei danni derivanti da uso non adeguato di locali 
ed  attrezzature  ed  assume  a  proprio  carico  ogni  altro  onere  o  adempimento  di  qualsiasi  natura 
conseguente allo svolgimento degli spettacoli.

La Ditta  ........................ si impegna, inoltre:
- ad apporre, su tutte le comunicazioni inerenti gli spettacoli il marchio della città di Cattolica;
- a provvedere, a propria cura e spese al posizionamento delle sedie e, sempre a propria cura e spese, 
alla rimozione delle medesime nel giorno successivo allo spettacolo, salvo repliche dello spettacolo 
stesso.
- a riservare all'Amministrazione Comunale, in ogni spettacolo messo in scena, n.60 posti di prima e 
seconda fila e, comunque,  in posizione distinta; di attivare particolari condizioni  per i dipendenti del 
Comune  di  Cattolica  e  in  occasione  di  spettacoli  di  particolare  interesse  di  riservare 
all'Amministrazione Comunale la possibilità di acquisto di n.30 biglietti in buona posizione a un prezzo 
di favore. Sarà premura dell'Amministrazione Comunale comunicare in  tempo utile l'effettiva necessità 
dei predetti posti.

                        
ARTICOLO 6)

GARANZIA DA INADEMPIMENTO

In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dall’art. 5.2. della presente Convenzione, sarà dovuta 
dalla Ditta ............................, una penale quantificata in 10.000,00 euro, salvo il maggior danno.
La Ditta .......................  dovrà altresì risarcire ogni danno derivato all’Ente, anche per pretese di terzi, 
per  danni  direttamente  e  causalmente  connessi  all’inosservanza  delle  prescrizioni  in  materia  di 
Inquinamento  Acustico con riferimento ai  limiti  di  pressione sonora,  agli  orari  di  effettuazione degli 
spettacoli e ad ogni altra prescrizione contenuta nelle autorizzazioni.

ARTICOLO 7)
SANZIONI

La  violazione  degli  obblighi  derivanti  dalla  presente  Convenzione  comporterà  altresì  l’applicazione 
delle sanzioni previste dall’art. 10 della legge 26 ottobre 1995 n.447 e dall’art. 16 L.R. 9 maggio 2001 
n.15, ferma la facoltà per l’Ente di dichiarare risolta la presente Convenzione e/o di sospendere la 
programmazione in caso di grave violazione delle prescrizioni contenute al precedente art.3.

      ARTICOLO 8)
                   DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità per la stagione teatrale da svolgersi nel periodo 1 giugno / 
15 settembre 2012.

ARTICOLO 9)
                 INCARICHI CONFERITI DALL'A.C.

La Ditta .................... dichiara di essere a conoscenza degli incarichi conferiti  dal Comune di 
Cattolica a propria cura e spese in ordine alle figure di:
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- squadra servizi tecnologici e di pronto intervento, assicurando la propria disponibilità ad operare con 
tali  figure  nel  rispetto  delle  convenzioni  in  atto  con  i  rispettivi  incaricati  e  con  spirito  di  fattiva 
collaborazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA DITTA ......................................                                        IL COMUNE DI CATTOLICA
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