
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  103  DEL  20/06/2019 

  DINNER IN THE SKY - EVENTO CHE SI SVOLGERÀ DALL'8 AL 20 AGOSTO 2019 
NELLA  SPIAGGIA  LIBERA  ANTISTANTE  L'ACQUARIO  DI  CATTOLICA  - 
CONCESSIONE SPAZI E MODALITÀ DI COLLABORAZIONE 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   venti , del mese di   Giugno , alle ore 12:00  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 P

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

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  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.   122  (proponente:  OLIVIERI  NICOLETTA) 
predisposta in data  03/06/2019 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   18/06/2019 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 

18/06/2019  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.  122 

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. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  122  del 03/06/2019 

  DINNER IN THE SKY - EVENTO CHE SI SVOLGERÀ DALL'8 AL 20 
AGOSTO 2019 NELLA SPIAGGIA LIBERA ANTISTANTE L'ACQUARIO DI 
CATTOLICA  -  CONCESSIONE  SPAZI  E  MODALITÀ  DI 
COLLABORAZIONE 

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 variegare l'offerta turistica  ricercando e 
proponendo sempre nuove iniziative che contribuiscano ad attirare visitatori nella città di Cattolica con 
l'intento di incrementare l'economia locale;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 22/01/2019 ad oggetto: DINNER 
IN THE SKY - Evento che si svolgerà dal 21 aprile al 5 maggio 2019 in Piazza del Tramonto - Approvazione  
iniziativa e concessione spazi;

DATO ATTO che l'iniziativa alquanto innovativa,  si  è  protratta  fino al  12 maggio 2019 con 
successo,  attirando  un  notevole  numero  di  pubblico  giunto  a  Cattolica  da  ogni  parte  d'Italia  per  
partecipare all'evento oppure spinto dalla curiosità; 

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale intende riproporre suddetto evento anche nel 
periodo estivo;

VISTO il prot. n. 19025 del 16/05/2019 con il quale la Ditta DITS Italia Srls, V.le San Martino n. 
703  -  47838  Riccione  (RN)  -  P.Iva  0439101404,  fa  pervenire  la  propria  disponibilità,  alla 
realizzazione/organizzazione dell'evento "DINNER IN THE SKY" nel periodo dall'8 al  20 agosto 
2019;



DATO ATTO che l'iniziativa sarà articolata come a seguito esposto:

•in un'area prestabilita e messa in sicurezza, verrà posizionato una piattaforma composta da un 
tavolo con 22 posti a sedere, ognuno con possibilità di rotazione a 180° e con tre cinture di 
sicurezza per poltrona - sistema di ritenzione dei commensali e con la possibilità di contenere 
anche personale in  piedi al  centro della  stessa per un massimo di n.  5 persone -  servizio 
"ristorazione";

•la piattaforma avrà le dimensioni di mt 9x5 e il peso variabile di 5/7 tonnellate, la stessa sarà 
sospesa a 50 mt dal suolo grazie ad una gru di dimensioni mt 13x8 e del peso di 120 tonnellate  
divise su cinque assi;

•i clienti che vorranno vivere l'esperienza di una cena/pranzo/aperitivo, organizzato in alta quota,  
verranno accolti a terra da hostess che effettueranno la registrazione e accompagneranno gli  
stessi  alla  piattaforma,  dove  saranno  allacciati  ai  sedili  dal  personale  di  sicurezza  e  
successivamente alzati ad una altezza di 50 mt;

•l'evento avrà la durata di circa due ore;

DATO ATTO che la sopracitata iniziativa è già presente in oltre 65 Paesi di tutto il mondo e che 
la Ditta DITS Italia è il referente esclusivo per l'Italia;

DATO ATTO altresì che la Ditta, al fine della realizzazione dell'evento in parola richiede:

• un'area per la realizzazione dell'iniziativa, preferibilmente in zona Porto Canale dove ha già avuto 
luogo tra aprile e maggio 2019;

• il Patrocinio del Comune di Cattolica;

• esenzione dal pagamento occupazione suolo pubblico;

• allaccio alla corrente elettrica;

• n. 45 transenne per delimitare l'area in totale sicurezza;

• allccio alla rete idrica;

• n. 5 pass auto con n. 3 parcheggi in loco;

• fornitura di n. 5 bidoni da 360 litri per la raccolta differenziata dei rifiuti (n. 2 per il vetro, n. 1 per  
l'organico, n. 1 per l'indifferenziata)

DATO ATTO inoltre che la Ditta DITS Italia si farà carico di fornire, agli Uffici competenti,  
tutte le autorizzazioni/documentazioni necessarie a garantire la sicurezza e il buon esito dell'iniziativa,  
quali: assicurazioni, collaudi, certificati tecnici e  messa in sicurezza dell'area circostante e sottastante la  
piattaforma, ecc...; 

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 ss.mm.ii.;

VISTI in particolare gli artt. 1,3 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  
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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;

VALUTATO che  l'evento  sarà  un'ottima cassa  di  risonanza per  la  promozione  della  città  di 
Cattolica,  si approva la realizzazione di "DINNER IN THE SKY" e si individua nella Spiaggia libera 
antistante l'Acquario di Cattolica la location per la realizzazione dell'iniziativa al fine di valorizzare anche 
la zona turistica e commerciale di ponente;

DATO ATTO che l'iniziativa si svolgerà dall'8 al 20 agosto 2019 e che l'Ente concederà quanto a 
seguito:

• Patrocinio per l'evento;

• Permesso di occupazione suolo pubblico e demaniale, gratuito;

• Fornitura di transenne per quanto disponibili, per delimitare l'area in totale sicurezza;

• Permesso di parcheggio e pass per i mezzi e le vetture di supporto all'organizzazione (staff), come 
da richiesta;

• Nulla osta per transito e sosta mezzi pesanti e mezzi staff  sul territorio;

• Fornitura di un allaccio elettrico in prossimità dell'area destinata all'evento;

• Allccio alla rete idrica;

• Fornitura di n. 5 bidoni da 360 litri per la raccolta differenziata dei rifiuti (n. 2 per il vetro, n. 1 per 
l'organico, n. 1 per l'indifferenziata), messi a disposizione da Hera;

SI RIMANDA inoltre alla Ditta DITS Italia Srls, V.le San Martino n. 703  - 47838 Riccione (RN)  
- P.Iva 0439101404, di provvedere a richiedere le autorizzazioni ed i permessi necessari allo svolgimento 
della manifestazione, rivolgendosi agli Uffici preposti al rilascio degli stessi e agli Uffici di competenza 
la verifica delle autorizzazioni presentate e il controllo sul regolare svolgimento sull'iniziativa in parola;

RESTANO  a  carico  della  Ditta  di  cui  sopra  gli  adempimenti  in  materia  di   "SAFETY  & 
SECUTITY";

DATO ATTO infine che che la concessione gratuita degli spazi sopra esposti non comporta una 
diminuzione di entrate rispetto a quanto previsto per l'anno finanziario 2019;

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;

Deliberazione della Giunta Comunale nr.  103 del 20/06/2019             Pag. 5 di 8



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 dall'8 al 20 agosto 2019 si svolgerà nell'area Spiaggia libera antistante l'Acquario  
di Cattolica, l'evento “DINNER IN THE SKY”;

3) di approvare l'evento“DINNER IN THE SKY” e concedere alla Ditta DITS Italia Srls, V.le 
San Martino n. 703  - 47838 Riccione (RN) - P.Iva 0439101404, ai sensi del “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 ss.mm.ii., in particolare degli artt. 1,3 e 
al fine della buona riuscita della manifestazione, quanto a seguito esposto:

• Patrocinio per l'evento;

• Permesso di occupazione suolo pubblico e demaniale, gratuito;

• Fornitura di transenne per quanto disponibili, per delimitare l'area in totale sicurezza;

• Permesso di parcheggio e pass per i mezzi e le vetture di supporto all'organizzazione (staff), come 
da richiesta;

• Nulla osta per transito e sosta mezzi pesanti e mezzi staff  sul territorio;

• Fornitura di un allaccio elettrico in prossimità dell'area destinata all'evento;

• Allccio alla rete idrica;

• Fornitura di n. 5 bidoni da 360 litri per la raccolta differenziata dei rifiuti (n. 2 per il vetro, n. 1 per 
l'organico, n. 1 per l'indifferenziata), messi a disposizione da Hera;

4) di  dare  atto  che  saranno  a  carico  della  Ditta  di  cui  sopra  gli  adempimenti  in  materia  di  
"SAFETY & SECUTITY";

5) di dare mandato alla Dirigente Settore 1 – dott.ssa Claudia Rufer per quanto di competenza;

6) di  dare  atto  che  che  la  concessione  gratuita  degli  spazi  sopra  esposti  non  comporta  una 
diminuzione di entrate rispetto a quanto previsto per l'anno finanziario 2019;

7) di dare atto che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente atto, ai  
sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 ss. mm. e ii.;

8) di  inviare  copia del  presente atto,  per gli  adempimenti  di  competenza,  all'ufficio  Turismo - 
Sport  e  Manifestazioni,  Affari  Generali,  Attività  economiche  – SUAP,  Comando di  Polizia  
Locale, Demanio;

9) 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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