
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  105  DEL  20/06/2019 

  EVENTO THE SHOW CATTOLICA -  MUSICAL VIAGGIANTE -  APPROVAZIONE 
PERCORSO 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.   119  (proponente:  OLIVIERI  NICOLETTA) 
predisposta in data  31/05/2019 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   19/06/2019 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 

19/06/2019  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.  119 

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.  119  del 31/05/2019 

  EVENTO  THE  SHOW  CATTOLICA  -  MUSICAL  VIAGGIANTE  - 
APPROVAZIONE PERCORSO 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;

VISTO  il programma delle  manifestazioni  previste  per  l'anno  2019,  redatto  dal  competente 
Ufficio Turismo - Sport e Manifestazioni;

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale è sempre attenta a ricercare e a proporre eventi e  
manifestazioni particolarmente innovative, per incrementare il turismo e l'economia locale;

PREMESSO che l'Ente intende realizzare una serie di spettacoli itineranti per le Vie della città 
creando  così  una  duplice  opportunità,  per  gli  ospiti  che  beneficeranno  di  esibizioni  artistiche  e 
d'intrattenimento di qualità e per le attività economiche che avranno maggiore visibilità; 

DATO  ATTO  che  l'iniziativa  sarà  denominata  "THE  SHOW  CATTOLICA  -  Musical 
Viaggiante"  e  consisterà  in  un  "trenino"  con  a  bordo  intrattenitori,  luci  e  musica  con  il  quale  i 
partecipanti verranno trasportati attraverso un percorso prestabilito lungo il quale saranno sorpresi con  
giochi, effetti speciali ed esibizioni artistiche di ogni genere (canto, ballo, recitazione, ecc...);

DATO ATTO che lo spettacolo itinerante sosterà in aree prestabilite e nei punti più caratteristici 
della città di Cattolica e durante tali soste si animeranno performance inaspettate alquanto spettacolari,  
interpretate da artisti professionisti che coinvolgeranno sia i passeggeri del "trenino" che le persone che  
si troveranno nell'area di sosta dello stesso;

DATO ATTO che le esibizioni di cui sopra saranno collegate fra loro da un tema comune che 



legherà tutto il tour con l'obiettivo di trasportare i passeggeri in un magico viaggio e di farli immergere 
nella cultura e nelle tradizioni del territorio;

CONSIDERATO che THE SHOW CATTOLICA avrà un programma di spettacoli della durata 
di circa 70 minuti ciascuno, i quali si animeranno per 3 volte nelle n. 10 giornate, le cui date saranno 
concordate con l'Amministrazione Comunale, per un totale di n. 30 spettacoli che saranno realizzati nei  
mesi estivi (giugno, luglio, agosto 2019);

CONSIDERATO inoltre che la società/agenzia incaricata per la realizzazione dell'evento dovrà 
farsi carico di  realizzare, organizzare, sviluppare, gestire e promuovere autonomamente tutti gli eventi  
previsti,  delle spese S.I.A.E. e del  mezzo utilizzato (trenino) per il  trasporto del pubblico, che sarà 
fornito con autista e relativa copertura assicurativa da Bepast Tourist Sas di Misano Adriatico;

CONSIDERATO  altresì  che  la  società/agenzia  che  realizzerà/organizzerà  l'iniziativa  sarà 
responsabile  per eventuali  danni  a  cose,  persone terze ed a beni di  terzi  cagionati  direttamente da 
personale amministrativo, tecnico o artistico e da strutture utilizzate, che si potranno verificare durante 
la realizzazione dell'evento;

DATO ATTO che THE SHOW CATTOLICA si configura come uno spettacolo itinerante, 
pertanto la "ditta" dovrà presentare la documentazione attestante la registrazione ai sensi del DM 18 
maggio 2007 ss.mm.ii. (visura camerale), la stessa dovrà, nello svolgimento della manifestazione, 
attenersi  al rispetto di tutte le norme di legge in materia di pubblica incolumità e a dotarsi di idonei 
mezzi di prevenzione incendi; 

PRESO ATTO del parere positivo al trasporto e transito del "trenino" a 3 vagoni per lo 
svolgimento dello spettacolo itinerante di AMR - Agenzia Mobilità Romagnola (Cesena); 

DATO ATTO che gli Uffici preposti a seguito di sopralluogo, hanno individuato il percorso che 
suddetto "trenino" effettuerà nelle serate previste per lo svolgimento dell'iniziativa: Piazza Primo 
Maggio, Porto Canale (Piazza Galluzzi), Piazzale Roosevelt, Acquario di Cattolica, Piazzaler Roosevelt, 
Piazza Nettuno - solo la prima serata partenza e arrivo in Piazza Nettuno;

VISTO il prot. n. 20712 del 30/05/2019 con il quale la Società THE SHOW PRODUCTION 
Srls, con sede in Viale Vittorio Emanuele II, n. 27 - 47838 Riccione (RN) - P.Iva 04444220406 propone 
uno spettacolo articolato come sopra esposto denominato THE SHOW CATTOLICA;

DATO ATTO che la Società richiede altresì il posizionamento di n. 15 Totem pubblicitari a tre 
lati delle dimensioni di cm 210x60 a lato al fine di promuovere l'iniziativa;

DATO ATTO che la Società di cui sopra, ha importato e reinventato un nuovo format americano 
di Musical Viaggiante;

VALUTATO che l'evento avrà un esito positivo sulle attività di tutti gli operatori turistici e sarà  
una cassa di risonanza per la promozione - città di Cattolica,  si approva la realizzazione dell'evento 
THE SHOW CATTOLICA;

DATO ATTO infine di  demandare agli  Uffici  competenti  il  rilascio delle  autorizzazioni e gli  
eventuali impegni di spesa necessari alla realizzazione della manifestazione in parola;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
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- 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 approvare le azioni e la realizzazione dell'evento itinerante di animazione ed intrattenimento 
THE  SHOW  CATTOLICA, così  come  presentato  dalla  Società  THE  SHOW 
PRODUCTION Srls con sede in Viale Vittorio Emanuele II, n. 27 - 47838 Riccione (RN) -  
P.Iva 04444220406 e dettagliatamente esposto in premessa;

3) di approvare, a seguito di sopralluogo effettuato dai competenti Uffici il seguente percorso che 
il "trenino" svolgerà nelle serate previste per la realizzazione dell'iniziativa: Piazza Primo 
Maggio, Porto Canale (Piazza Galluzzi), Piazzale Roosevelt, Acquario di Cattolica, Piazzaler 
Roosevelt, Piazza Nettuno - solo la prima serata partenza e arrivo in Piazza Nettuno;

4) di  dare  atto  che  la  Società  provvederà  a  proprie  spese:  al  piano  di  comunicazione,  a 
personalizzare  le  aree  oggetto  della  manifestazione  con  materiali  conformi  alle  vigenti  
normative,  alle  spese  S.I.A.E.,  al  rispetto di  tutte  le  norme di  legge in  materia  di  pubblica 
incolumità e a dotarsi di idonei mezzi di prevenzione incendi; 

5) di dare atto che THE SHOW PRODUCTION Srls sarà inoltre responsabile per eventuali danni 
a  cose,  persone terze ed a beni di  terzi  cagionati  direttamente da personale amministrativo, 
tecnico o artistico e da strutture utilizzate, che si potranno verificare durante la realizzazione 
dell'evento;

6) di concedere alla Società il posizionamento di n. 15 Totem pubblicitari a tre lati delle dimensioni 
di cm 210x60 a lato al fine di promuovere l'iniziativa;

7) di dare atto che AMR - Agenzia Mobilità Romagnola (Cesena) ha espresso parere positivo al  
trasporto e transito del "trenino" a 3 vagoni per lo svolgimento dello spettacolo itinerante in 
parola;

8) di autorizzare l'Ufficio Turismo e Manifestazioni ad attivare tutte le procedure per l'affidamento 
del servizio esposto in premessa, così come previsti per legge e ad assumere il relativo impegno 
di spesa;

9) di dare mandato al Dirigente del Settore 1 per quanto di competenza;

10) 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.; 

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

12) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134  -4° 
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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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