
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  135  DEL  02/08/2019 

  MANIFESTAZIONE  AEREA CHE  SI  SVOLGERÀ IL  4  AGOSTO  2019  PRESSO  LA 
SPIAGGIA LIBERA ANTISTANTE ZONA PORTO 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   due , del mese di   Agosto , alle ore 10:30  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 A

4 PESCI PATRIZIA Assessore A

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  3 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Vice-Segretario Generale d.ssa  Claudia Rufer .

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.   168  (proponente:  OLIVIERI  NICOLETTA) 
predisposta in data  02/08/2019 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   02/08/2019 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 

02/08/2019  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.  168 

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.  168  del 02/08/2019 

  MANIFESTAZIONE  AEREA  CHE  SI  SVOLGERÀ  IL  4  AGOSTO  2019 
PRESSO LA SPIAGGIA LIBERA ANTISTANTE ZONA PORTO 

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  è  alla  continua  ricerca  di  iniziative  nuove che 
contribuiscano  ad  attirare  sempre  più  visitatori  nella  città  di  Cattolica  e  sostiene  inoltre  iniziative 
proposte da Associazioni e Privati che ne veicolino l'immagine;  

VISTI i protocolli n. 21121 del 3/06/2019 e n. 23022 del 17/06/2019 con i quali l'AERO CLUB 
Ancona "E.FOGOLA" -  Aeroporto delle  Marche -  LIPY, Via Aeroporto snc -  60015 -  Falconara  
Marittima  (AN)  -  C.F./P.I.  00397760422  richiede  l'autorizzazione  allo  svolgimento  di  una 
manifestazione a carattere aeronautico per il 4 agosto 2019 dalle ore 16.00 al tramonto nella spiaggia  
libera del Porto di Cattolica antistante il locale La Lampara;

DATO ATTO che l'area richiesta per la realizzazione dell'iniziartiva è la seguente:

• spiaggia libera adiacente Piazza del Tramonto per area di atterraggio dei paracadutisti;

• area di mt 20 x 15, individuata con Piazza del Tramonto delimitata da transenne in cui saranno 
installate delle strutture completamente rimovibili per uno spettacolo acrobatico di Trial Bike e 
un gazebo "Turbolenza" di mt 10 x 10;

• arenile installazione di un totem di mt 250, di una manica a vento e delle bandiere per segnalare la 
direzione del vento ai paracadutisti in atterraggio;



DATO  ATTO  che  l'Associazione  Sportiva  si  farà  carico  di  fornire  tutte  le 
autorizzazioni/documentazioni  necessarie  a  garantire  la  sicurezza  e  il  buon  esito  dell'iniziativa  
manlevando l'Ente da ogni  responsabilità  per  danni a  persone -  cose o per  i  disagi  che dovessero  
verificarsi durante l'organizzazione e/o svolgimento di tutte le attività;

DATO ATTO che  l'evento  sarà  di  forte  richiamo ed  attrattiva  e  farà  giungere  un  notevole 
numero di pubblico che assisterà alle iniziative;

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 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  offrirà  un'ulteriore  modalità  per  veicolare  l'immagine  della  città  di 
Cattolica,  l'Ente  concede  all'Associazione  sportiva  AERO  CLUB  Ancona  "E.FOGOLA"  - 
Aeroporto delle Marche - LIPY l'utilizzo gratuito dei seguenti spazi:

• spiaggia libera/arenile della zona Porto;

•Piazza del Tramonto;

• spiaggia libera area destinata ai Centri Estivi di Cattolica;

• collaborazione - transenne per quanto possibile;

SI RIMANDA inoltre all'Associazione di cui sopra 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 ed il  controllo sul 
regolare svolgimento sull'iniziativa in parola;

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
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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 in data 4 agosto 2019 si svolgerà sulla spiaggia libera/Piazza del Tramonto una 
manifestazione aerea;

3) di patrocinare l'evento in parola e concedere 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, all'Associazione 
sportiva AERO CLUB Ancona "E.FOGOLA" - Aeroporto delle Marche - LIPY l'utilizzo 
gratuito dei seguenti spazi e la collaborazione:

◦ spiaggia libera/arenile della zona Porto;

◦ Piazza del Tramonto;

◦ spiaggia libera area destinata ai Centri Estivi di Cattolica;

◦ transenne per quanto possibile;

4) di dare atto che l'Ente sarà manlevato da ogni responsabilità per danni a persone - cose o per i  
disagi  che dovessero verificarsi  durante l'organizzazione  e/o svolgimento  di  tutte le  attività 
previste;

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 VICE - SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI CLAUDIA M. RUFER

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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