
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  131  DEL  25/07/2019 

  FESTIVAL DEL LATINO AMERICANO EVENTO CHE SI SVOLGERÀ DAL 22 AL 25 
AGOSTO  2019  -  CONCESSIONE  SPAZI  E  MODALITÀ  DI  COLLABORAZIONE  - 
RETTIFICA DATA DELL'EVENTO DINNER IN THE SKY 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   venticinque , del mese di   Luglio , 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 A

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.   161  (proponente:  OLIVIERI  NICOLETTA) 
predisposta in data  16/07/2019 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   18/07/2019 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 

18/07/2019  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.  161 

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.  161  del 16/07/2019 

  FESTIVAL DEL LATINO AMERICANO EVENTO CHE SI SVOLGERÀ 
DAL 22 AL 25 AGOSTO 2019 -  CONCESSIONE SPAZI E MODALITÀ DI 
COLLABORAZIONE -  RETTIFICA DATA DELL'EVENTO DINNER IN 
THE SKY 

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;

RICHIAMATO il P.E.G. anno 2019, dell'Ufficio Turismo - Sport e Manifestazioni;

VISTO il  programma  delle  manifestazioni  previste  per  l'anno  2019,  redatto  dal  competente 
Ufficio;

PREMESSO che Cattolica essendo un porto commerciale e una città di mare è da sempre aperta  
alla comunicazione e alla cultura tra popoli diversi;

PREMESSO  che  è  intendimento  dell'Amministrazione  Comunale  realizzare  un  evento  che 
incentivi la conoscenza della cultura sud americana e nello stesso tempo coinvolga gli ospiti della città;

VISTI  i  protocolli  n.  23624  del  20/06/2019  e  n.  26297  del  10/07/2019  pervenuti  da 
"CAMELOT ONLUS" con sede a Mariano Comense (CO) - Via Lazzaretto n. 15 e Tipico Eventi Srls,  
Via Padre Masciardi n. 2/H - 22066 Mariano Comense (CO) - P.Iva 0367654135, con la proposta e la 
planimetria-location  per  la  realizzazione/gestione  in  collaborazione,  di  un  evento  denominato 
"FESTIVAL DEL LATINO AMERICANO" da svolgersi dal 22 al 25 agosto;

DATO ATTO che l'obiettivo dell'iniziativa è promuovere lo scambio interculturale e portare gli  
ospiti  ad  un  raffronto  tra  formazioni  intellettuali  e  patrimoni  di  conoscenza  diversi,  attraverso 



l'esperienza diretta con musica, ballo, artigianato e gastronomia;

DATO ATTO che il programma di massima dell'evento sarà il seguente:

• allestimento di un'area ludica dove verranno proposti balli e lezioni gratuite di danze Latino 
Americane (Bachata, Merengue, Salsa, Raggaeton, ecc..) con istruttori del campo;

• allestimento di una pista da ballo e di un'area service palco che verrrà utilizzata per momenti 
di musica live, intrattenimento e lezioni tematiche inerenti alla cultura Latina;

• allestimento di un'area food truck con cucine tipiche del Sud America e con cocktail tipici;

• esibizioni e spettacoli, Dj Set, animazione ed intrattenimento per adulti e bambini;

• location richiesta: Piazza delle Nazioni ed area ex Acquario di Cattolica;

DATO ATTO che l'Associazione CAMELOT ONLUS e Tipico Eventi si faranno carico altresì 
del piano marketing come di seguito  esposto:

• studio grafico e comunicativo dei flyer pubblicitarie stampa di tutto il materiale;

• predisposizione  dei  flyer:  formato  A5  per  distribuzione  door  to  door,  formato  A3  da 
lasciare presso le attività commerciali;

• manifesti formato 70x100 e formato 6x3 per affissioni;

• stampa di n. 50 mila volantini formato A5 e A3 per distribuzione door to door nella città di  
Cattolica, nei Paesi limitrofi e nei centri abitati più strategici della Provincia;

• registrazione audio per passaggio in Radio -  circa 80 passaggi su un'emettente radio da 
concordare con l'Ente;

• uscite su carta stampata:

• affissione per un periodo di almeno una settimana con camion vela e/o cartellone 6x3 fisso;

• pubblicità su canali Social quali Facebook ed Instangram;

CONSIDERATO  che  l'evento  mira  ad  un  pubblico  ampio  ed  eterogeneo  e  che  verranno 
sviluppate diverse attività collaterali allo street food, le quali serviranno da collante e da intrattenimento  
anche per coloro che non fossero interessati alla parte enogastronomica dell'iniziativa;

DATO ATTO inoltre che saranno organizzati nel pomeriggio intrattenimenti per i più piccoli e 
nelle serate ci saranno esibizioni live music;

DATO  ATTO  che  l'Associazione  CAMELOT  ONLUS  è  un  centro  permanente  di  vita 
associativa a carattere volontario e non persegue finalità di lucro e svolge attività di promozione sociale  
rivolta  ai  giovani  nel  campo socio-assistenziale,  educativo,  sanitario e  tutela  promozione dei  diritti, 
avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli 
aderenti, come si evince dall'art. 2 dello Statuto dell'Associazione depositato agli atti d'Ufficio;

RICHIAMATO 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 e 
ss.mm.ii.;
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 VISTI in particolare gli artt. 3, 5 e l'art. 6  “Natura dei benefici e criteri per la concessione” del  
Regolamento sopracitato;

VALUTATA  positivamente  la  proposta  di  cui  sopra,  l'Amministrazione  Comunale   accoglie 
l'iniziativa  e  la  sua  articolazione  e  concede  quanto  richiesto  dagli  organizzatori  -  Associazione 
CAMELOT ONLUS e Tipico Eventi, fermo restando che gli stessi saranno responsabili per eventuali 
danni  a  cose,  persone  terze  ed  a  beni  di  terzi  cagionati  direttamente  da  personale  amministrativo, 
tecnico  o  artistico,  da  strutture  utilizzate  o  per  i  disagi  che  si  potranno  verificare  durante 
l'organizzazione e/o lo svolgimento di tutte le attività previste per l'evento in parola, manlevando l'Ente 
da ogni responsabilità;

DATO  ATTO  che  CAMELOT  ONLUS  e  Tipico  Eventi  dovranno  altresì  ottemperare  per 
quanto disposto dalle Ordinanze Sindacali: n. 238/2018 ad oggetto.:  Utilizzo di materiale biodegradabile e  
compostabile e n. 147/2019 ad oggetto: Divieto di introdurre bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro in  
occasione degli eventi/manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale durante la stagione estiva 2019 nelle  
seguenti Piazza: Piazzale dellle Nazioni, Piazza Primo Maggio, Piazza Mercato, Piazza del Tramonto;

RICHIAMATE:

• 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;

• la  deliberazione di  Giunta Comunale  n.  103 del  20/06/2019 ad oggetto: 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;

VISTA la  richiesta  pervenuta  dalla  Ditta  DITS Italia  Srls,  V.le  San  Martino  n.  703  -  47838 
Riccione (RN) - P.Iva 0439101404 per la rettifica della data dell'iniziativa "DINNER IN THE SKY" - 
dall'8 al 25 agosto 2019; 

CONSIDERATO che l'evento di cui sopra ha riscosso un notevole successo, l'Amministrazione 
Comunale concede agli organizzatori - Ditta DITS Italia Srls, V.le San Martino n. 703  - 47838 Riccione  
(RN) - P.Iva 0439101404, quanto richiesto;

DATO ATTO inoltre che gli Uffici competenti dovranno rilasciare le autorizzazioni richieste e 
vigilare sulla regolarità dello svolgimento delle iniziative sopra esposte;

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;

P R O P O N E

1) di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si  
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intende totalmente richiamata;

2) di  accogliere  la  proposta  presentata  dall'Associazione  "CAMELOT  ONLUS"  con  sede  a 
Mariano Comense (CO) - Via Lazzaretto n. 15 in collaborazione con Tipico Eventi Srls, Via 
Padre  Masciardi  n.  2/H  -  22066  Mariano  Comense  (CO)  -  P.Iva  0367654135,  per  la 
realizzazione/gestione  di  un  evento  denominato  "FESTIVAL  DEL  LATINO 
AMERICANO" da svolgersi dal 22 al 25 agosto in Piazza delle Nazioni e all'interno dell'area 
ex Acquario di Cattolica; 

3) di  dare atto che le  attività in programma si  svolgeranno come da planimetria  presentata da  
CAMELOT ONLUS e Tipico Eventi depositata agli atti d'Ufficio - prot. n. 26297/2019;

4) di  dare atto che CAMELOT ONLUS e Tipico Eventi,  si  faranno carico nella realizzazione 
dell'iniziativa, per quanto a seguito esposto:

• redazione del piano sicurezza a cura di un tecnico competente da loro individuato;
• garanzia della presenza di un elettricista durante lo svolgimento della stessa;
• presenza di personale e di ambulanza per eventuale necessità di primo soccorso sanitario;
• animazione (eventi collaterali);
• impianto service audio-luci;
• oneri SIAE e di segreteria;
• smaltimento dei rifiuti;
• piano marketing: studio grafico e comunicativo dei flyer pubblicitari, predisposizione dei 

flyer - formati vari: A5, A4 e manifesti 70x100 per distribuzione door to door, negozi ed 
affisssioni nella città di Cattolica e nei Comuni limitrofi, promozione radiofonica, uscite su 
carta stampata, massiccia comunicazione sui social network, posizionamento di almeno n. 3 
striscioni nei punti di maggiore visibilità, affissione per un periodo di almeno una settimana 
con camion vela, ecc...;

5) di  concedere per la buona riuscita dell'evento di  cui  sopra a CAMELOT ONLUS e Tipico 
Eventi:

• l'utilizzo gratuito di Piazza delle Nazioni;
• l'esenzione dal pagamento dell'imposta sulle affissioni;
• transenne per quanto possibile;
• l'area  sgombra  da  ogni  veicolo  o  altro  ostacolo  per  garantire  la  predisposizione  degli 

allestimenti previsti;

6) di dare atto che CAMELOT ONLUS e Tipico Eventi saranno responsabili per eventuali danni 
a  cose,  persone terze ed a beni di  terzi  cagionati  direttamente da personale amministrativo, 
tecnico  o  artistico,  da  strutture  utilizzate  o  per  i  disagi  che  si  potranno  verificare  durante 
l'organizzazione  e/o  lo  svolgimento  di  tutte  le  attività  previste per  l'evento  in  parola, 
manlevando l'Ente da ogni responsabilità e  dovranno altresì ottemperare per quanto disposto 
dalle Ordinanze Sindacali: n. 238/2018 ad oggetto.: Utilizzo di materiale biodegradabile e compostabile 
e n. 147/2019 ad oggetto:  Divieto di introdurre bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro in  
occasione degli eventi/manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale durante la stagione estiva  
2019 nelle seguenti Piazza: Piazzale dellle Nazioni, Piazza Primo Maggio, Piazza Mercato, Piazza del  
Tramonto; 

7) di accogliere la richiesta della Ditta DITS Italia Srls, V.le San Martino n. 703 - 47838 Riccione 
(RN) -  P.Iva  0439101404 e  di  dare  atto pertanto che  l'evento DINNER IN THE SKY si 
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svolgerà dall'8 al 25 agosto 2019 con le modalità previste - Rif. D.G. 103/2019;

8) di dare mandato agli Uffici competenti per il  rilascio di tutte le autorizzazioni richieste e di  
vigilare sulla regolarità dello svolgimento delle iniziative sopra esposte;

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

10) di dare mandato al dirigente del Settore 1, competente per le  manifestazioni e gli  eventi di 
dettagliare gli accordi e i reciproci diritti e doveri dell'Amministrazione Comunale e della ditte di  
cui sopra, in relazione all'evento;

11) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici, per gli adempimenti di 
competenza:  Ufficio  Turismo -  Sport  e  Manifestazioni,   Staff  del  Sindaco,  Affari  Generali,  
Attività economiche – SUAP, Comando di Polizia Locale e Demanio;

12) 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.;

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.)0
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