
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  141  DEL  22/08/2019 

  MANIFESTAZIONE  -  VELE  AL  TERZO:  RADUNO  DELLE  IMBARCAZIONI 
STORICHE  COFINANZIATO  DA  DESTINAZIONE  TURISTICA  ROMAGNA 
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ROMAGNA MARE" IN COLLABORAZIONE CON 
LA  COOPERATIVA  CASA  DEL  PESCATORE  DI  CATTOLICA  -  24  -25  AGOSTO  - 
APPROVAZIONE 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   ventidue , del mese di   Agosto , alle ore 15:00  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 A

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.  4 

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 Vice  - 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.  171 (proponente: ANTONIOLI VALERIA) predisposta 
in data  09/08/2019 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   22/08/2019 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 02 Dott  COSTA ALESSANDRO / INFOCERT SPA ;

b) Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 
22/08/2019  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.  171 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Vice -  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.  171  del 09/08/2019 

  MANIFESTAZIONE  -  VELE  AL  TERZO:  RADUNO  DELLE 
IMBARCAZIONI  STORICHE  COFINANZIATO  DA  DESTINAZIONE 
TURISTICA ROMAGNA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ROMAGNA 
MARE"  IN  COLLABORAZIONE  CON  LA  COOPERATIVA  CASA  DEL 
PESCATORE DI CATTOLICA - 24 -25 AGOSTO - APPROVAZIONE 

Assessore competente:   ANTONIOLI VALERIA 

Settore proponente:   SETTORE 02 
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 del Settore 02,  Ufficio Cultura – Museo della Regina di 
Cattolica;

VISTO il programma delle manifestazioni previste per l'anno 2019 del Museo della Regina di 
Cattolica;

DATO ATTO che tra le manifestazioni estive del Museo della Regina è stata inserita “Vele al  
terzo: raduno delle imbarcazioni storiche”, manifestazione che l'Ente svolge da diversi anni insieme 
all'Associazione “Mariegole della Romagna” e di cui è tra i soci fondatori; 

PRECISATO che l'adesione alla Associazione è stata approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 92 del 20 luglio 2005 e che il Porto di Cattolica rappresenta una delle sei tenze costitutrici,  
insieme ai Comuni di Cervia, Cesenatico, Bellaria, Rimini e Riccione;

PREMESSO che, per l'anno 2019, l'evento “Vele al terzo: raduno delle imbarcazioni storiche” è 
stato inserito nel progetto “Romagna Mare” - iniziative di  promozione e valorizzazione turistica di  
sistema – Mare e Vele storiche, che prevede un cofinanziamento da parte di Destinazione Turistica 



Romagna con Sede  legale  presso  APT Servizi  S.r.l.  Piazzale  Federico  Fellini  3,  47921 Rimini,  CF: 
91165780403;

DATO ATTO che è stato assegnato al Comune di Cattolica un contributo economico di 5.475,00 
euro da parte di Destinazione Turistica Romagna con prot. n. 1247 del 11/06/2019, approvato con 
deliberazione C.d.A. n. 4 del 24/05/2019 e pervenuto con mezzo PEC (nostro protocollo N. 0022470 
del 12/06/2019); 

CONSIDERATO  che,  in  occasione  del  raduno,  arriveranno  nel  porto  di  Cattolica  le 
imbarcazioni  tradizionali  appartenenti  alla  Associazione  Mariegole  della  Romagna  e  che  tale 
manifestazione, si configura come una straordinaria opportunità per far conoscere e valorizzare il Porto 
di Cattolica, le imbarcazioni tradizionali e il patrimonio marittimo;

PRECISATO che l'edizione 2019 avrà luogo il 24 e 25 agosto e che, oltre al tradizionale raduno  
delle barche storiche presso il  porto di Cattolica, per quest'anno è previsto un evento serale che si  
svolgerà  presso  il  Museo della  Regina  in  collaborazione  con la  Cooperativa  Casa  del  Pescatore  di  
Cattolica,  con  la  finalità  di  avvicinare  la  cittadinanza  e  i  turisti  alla  ricchissima  tradizione  storica,  
culturale ed enogastronimica marinara;

CONSIDERATO che da alcuni anni la tenza di Cattolica si è arricchita della collaborazione e  
dell'apporto  dell'imbarcazione  “Lancia  Marzia”,  in  rappresentanza  del  Comune  stesso,  anch'essa 
membro dell'Associazione Mariegole della Romagna e che per quest'anno è prevista, nell'ambito del  
finanziamento ottenuto, una collaborazione con copertura delle spese sostenute (ormeggio, carburante,  
manutenzioni ed eventuali vitto ed alloggio) necessarie alla partecipazione ai raduni estivi organizzativi  
nell'ambito dell'evento;

PRECISATO  inoltre  che  la  manifestazione  sarà  arricchita  con  una  serata  dedicata 
specificatamente ai bambini e ai ragazzi, serata che avrà luogo il 25 agosto presso il Museo della Regina 
per  far  conoscere  e  valorizzare la  storia  e le  tradizioni  marinare  con narrazioni,  laboratori  e  visite 
guidate;

PREMESSO  che  l'Amministrazione  del  Comune  di  Cattolica  è  particolarmente  attenta  a 
veicolare ai turisti la storia e le tradizioni locali legate al patrimonio culturale marittimo e alla marineria 
anche a fini promozionali;

DATO ATTO che il programma di massima dell'evento che si articolerà nelle giornate del 24 e 
25 agosto 2019; 

in particolare, la giornata del 24 agosto prevede:
- arrivo delle barche tradizionali nel porto canale di Cattolica entro la mattina; 
- veleggiata delle barche tradizionali che partecipano al raduno con ospiti a bordo nel pomeriggio;
- degustazione di prodotti enogastronimici locali presso il Museo della Regina;
- “Voci dal Mare”: serata presso il Museo di narrazioni e memorie della tradizione marinara, il  

tutto  intervallato  da  esibizioni  canore  a  cura   dell'Associazione  “Nun  ai  sem”  che  proporrà  una 
selezione di canti e musiche della tradizione marinara. stessa

la giornata del 25 agosto prevede:
- una serata presso il Museo della Regina dedicata ai bambini e ai ragazzi per far conoscere e 

valorizzare la storia e le tradizioni marinare con narrazioni, laboratori e visite guidate;

SENTITA  la  Capitaneria  di  Porto  di  Cattolica  per  quanto  attiene  la  disposizione  logistica  
dell'evento;
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PRECISATO che durante l'evento si prevede la possibilità da parte dei partecipanti di offrire un 
contributo volontario che sarà devoluto interamente a favore del fondo comunale delle attività sociali 
organizzate a favore di famiglie residenti  in difficoltà e di  persone indigenti  (cap.  690000) secondo 
quanto stabilito dal vigente Regolamento Comunale per gli Interventi in Campo Sociale. 

DATO  ATTO  che  l'evento  gastronomico  sarà  realizzato  grazie  alla  collaborazione  con  la 
Cooperativa Casa del Pescatore - Via E. Toti n. 2, 47841 Cattolica (RN);

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  
intende totalmente richiamata;

2)  di  approvare  la  manifestazione  “Vele  al  terzo:  raduno delle  imbarcazioni  storiche”  che  si  
svolgerà in data 24 e 25 agosto 2019 sul Porto Canale di Cattolica e presso il Museo della Regina di  
Cattolica;

3) di dare atto che la Cooperativa Casa del Pescatore collaborerà con l'Amministrazione per la 
riuscita dell'evento;

4) di dare altresì atto che per lo svolgimento dell'evento la tenza di Cattolica si avvale anche  
quest'anno  della collaborazione e dell'apporto dell'imbarcazione “Lancia Marzia”, in rappresentanza del 
Comune  stesso,  anch'essa  membro  dell'Associazione  Mariegole  della  Romagna,  prevedendo, 
nell'ambito  del  finanziamento  ottenuto,  una  collaborazione  con  copertura  delle  spese  sostenute  
(ormeggio, carburante, manutenzioni ed eventuali vitto ed alloggio) necessarie alla partecipazione ai  
raduni estivi organizzativi nell'ambito dell'evento stesso;

5) di fa constare che la manifestazione “Vele al terzo: raduno delle imbarcazioni storiche” è stata 
inserita nel progetto “Romagna Mare” - iniziative di promozione e valorizzazione turistica di sistema –  
Mare e Vele storiche, che prevede un cofinanziamento da parte di Destinazione Turistica Romagna  
Sede legale presso APT Servizi S.r.l. Piazzale Federico Fellini 3, 47921 Rimini, CF: 91165780403;

6) di dare atto che il programma di massima dell'evento sarà il seguente.
Nella giornata del 24 agosto:
- arrivo delle barche tradizionali nel Porto canale di Cattolica entro la mattinata;
-  veleggiata delle barche tradizionali che partecipano al raduno con ospiti a bordo nel primo 

pomeriggio;
- degustazione di prodotti ittici locali  presso il Museo della Regina;
-  serata  presso  il  Museo  dedicata  a  narrazioni  e  memorie  della  tradizione  marinara,  il  tutto 

intervallato da esibizioni canore dell'Associazione “Nun ai sem” che proporrà una selezione di canti 
della tradizione marinara stessa;

Nella giornata del 25 agosto:
-  serata  presso  il  Museo  della  Regina  dedicata  ai  bambini  e  ai  ragazzi  per  far  conoscere  e 

valorizzare la storia e le tradizioni marinare con narrazioni, laboratori e visite guidate;
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7) di dare mandato al Dirigente del Settore 2 per quanto di competenza di autorizzare l'Ufficio 
Cultura – Museo della Regina ad attivare tutte le procedure per l'affidamento di tutti quei servizi che si 
renderanno  necessari  alla  realizzazione  dell'evento  in  parola,  così  come  esposto  in  premessa  e  ad 
assumere i relativi impegni di spesa;

8) di dare atto che il responsabile del procedimento è  la dott.ssa Laura Menin;

9) 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.;

10) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio Cultura – 
Museo della Regina, Demanio, Bilancio, Affari Generali, Attività economiche – SUAP e Polizia Locale;

11)  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 VICE - SINDACO IL VICE - SEGRETARIO COMUNALE
VALERIA ANTONIOLI 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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