
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  152  DEL  05/09/2019 

  MOTOR BEACH CIRCUS - EVENTO CHE SI SVOLGERÀ A CATTOLICA DAL 12 AL 15 
SETTEMBRE 2019 - APPROVAZIONE INIZIATIVA 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   cinque , del mese di   Settembre , 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 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.   188  (proponente:  OLIVIERI  NICOLETTA) 
predisposta in data  02/09/2019 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   03/09/2019 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 

03/09/2019  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.  188 

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.  188  del 02/09/2019 

  MOTOR BEACH CIRCUS - EVENTO CHE SI SVOLGERÀ A CATTOLICA 
DAL 12 AL 15 SETTEMBRE 2019 - APPROVAZIONE INIZIATIVA 

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 Servizi Turistici e Manifestazioni;

RICHIAMATA la  deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  47 del  01/09/ 2016,  ad oggetto: 
Convenzione con la Provincia di Rimini per la concessione del contributo a sostegno della titolazione di una prova del  
motomondiale che si terrà presso l'autodromo “Misano World Circuit – Marco Simoncelli”  di Misano Adriatico a  
partire  dalla  stagione  agonistica  2016, con la  quale il  Comune di  Cattolica  ha approvato e aderito allo 
schema  di  convenzione  –  accordo  Repubblica  di  San  Marino  e  Provincia  di  Rimini,  relativa  al  
contributo per il prolungamento dell'evento sportivo fino al 2020;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 365 del 15.05.2018 ad oggetto:   MOTO G.P.  
Granpremio di San Marino e della Riviera di Rimini – 13^ Edizione dell'evento sportivo mondiale che si svolgerà dal  
13 al 15 settembre 2019 c/o l'Autodromo di Misano Adriatico – Quota Ente – Impegno spesa,  con la quale il 
Comune di Cattolica ha versato alla Provincia di Rimini la quota spettante, come richiesto con prot. n. 
18212 del 13/05/2019 pervenuto dalla Provincia di Rimini;

 DATO ATTO che l'impegno finanziario richiesto alla Provincia di Rimini viene supportato in 
gran parte dai  comuni  della  Provincia,  tra  cui  anche il  Comune di  Cattolica,  che riceveranno dalla 
realizzazione di questo evento un ritorno sia in termini economici, grazie all'arrivo di appassionati di 



moto da tutta l'Italia e non solo, per assistere ai tre giorni della gara motociclistica, che in termini di  
promozione turistica del territorio;

PREMESSO che è volontà dell'Amministrazione Comunale organizzare eventi d'intrattenimento, 
collaterali ed ufficiali della MotoGP 2019;

PREMESSO  che  l'Ente  intende  creare  un  contenitore  di  eventi  ludici  –  sportivi  e  di  
intrattenimento musicale che servirà alla promozione e ad aumentare l'appeal internazionale della città 
di Cattolica considerata la presenza di turisti sia italiani che stranieri e di appassionati di motori che 
giungeranno sul nostro territorio richiamati dall'evento “MotoG.P.”;

PREMESSO inoltre che l'iniziativa dovrà avere le seguenti finalità:

• Creare  un  contesto  piacevole  per  i  turisti  che  in  occasione  della  MotoGP  sceglieranno  di  
soggiornare o venire in visita a Cattolica;

• Marketing trasversale per una maggiore internazionalizzazione del turismo, utilizzando il driver  
MotoGP per la promozione della città di Cattolica;

• Rivolgersi ai mercati nazionali ed internazionali creando un appeal verso Cattolica e la Riviera in  
genere;

VISTO il programma di massima dell'evento “Motor Beach Circus”, articolato come  a seguito 
esposto:

giovedì 12 settembre 2019:

• MBC – OPENING PARTY: evento di apertura, DJ set – MotoGP music groove, Via Fiume - 
incrocio 4 bar

venerdì 13 settembre 2019:

• LE CURVE DEI TIFOSI - LE VIE DEL CENTRO DIVENTANO LE CURVE DEI FAN, 
Via Fiume / Piazza Primo Maggio / Via Curiel / Via Dante

• MUSICA A TUTTO GROOVE: performances live, dj set

sabato 14 settembre 2019:

• SFILATA ED ESPOSIZIONE MINI MOTO, partenza da Piazza Primo Maggio

• MUSICA A TUTTO GROOVE: performances live, dj set, vie del centro città

• ROXY BAR Live Concert, Piazza Primo Maggio

DATO ATTO che  con  determinazione  dirigenziale  successiva  alla  presente,  si procederà  ad 
impegnare le eventuali spese che si renderanno necessarie alla realizzazione dell'evento in parola;

Visti:

– il D.lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ss. mm.;
– il D.lgs. n. 165/2001- Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche e ss. mm.;
– lo Statuto Comunale;
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– il  Regolamento  Comunale  sull'Ordinamento  generale  degli  uffici  e   dei  servizi  e 
ss.mm.ii.;

– il D.L. n. 52/2012 e il D.L. 95/2012, convertiti rispettivamente nelle Leggi n. 94/2012 e 
n. 135/2012 ss.mm.ii.;

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 il programma di massima dell'evento “Motor Beach Circus”, articolato come  a 
seguito esposto:

• giovedì 12 settembre 2019:

MBC – OPENING PARTY: evento di apertura, DJ set – MotoGP music groove, Via Fiume - 
incrocio 4 bar

• venerdì 13 settembre 2019:

LE CURVE DEI TIFOSI - LE VIE DEL CENTRO DIVENTANO LE CURVE DEI FAN, 
Via Fiume / Piazza Primo Maggio / Via Curiel / Via Dante

MUSICA A TUTTO GROOVE: performances live, dj set

• sabato 14 settembre 2019:

SFILATA ED ESPOSIZIONE MINI MOTO, partenza da Piazza Primo Maggio

MUSICA A TUTTO GROOVE: performances live, dj set, vie del centro città

ROXY BAR Live Concert, Piazza Primo Maggio

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

4) di individuare nella persona della Dirigente Settore 1 – Dott.ssa Claudia Rufer la responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

5) di precisare 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.;

6) di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici:  Servizi  Turistici  e 
Manifestazioni, Affari Generali, Bilancio, Polizia Locale, Area P.O. - Settore 2 - Manutenzioni,  
SUAP;

7) 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

..............................................................................

Deliberazione della Giunta Comunale nr.  152 del 05/09/2019             Pag. 5 di 7



  

Deliberazione della Giunta Comunale nr.  152 del 05/09/2019             Pag. 6 di 7



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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