
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  221  DEL  28/11/2019 

  REGINA DI GHIACCIO 2019 - PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE - CONCESSIONE 
SPAZI, COLLABORAZIONE E CONTRIBUTI ECONOMICI 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   ventotto , del mese di   Novembre , alle ore 12:15  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 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.   240  (proponente:  OLIVIERI  NICOLETTA) 
predisposta in data  11/11/2019 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   28/11/2019 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 28/11/2019 

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.  240 

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.  240  del 11/11/2019 

  REGINA  DI  GHIACCIO  2019  -  PROGRAMMA  DELLE  INIZIATIVE  - 
CONCESSIONE  SPAZI,  COLLABORAZIONE  E  CONTRIBUTI 
ECONOMICI 

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; 

RICHIAMATO l'Art. 1 dello Statuto Comunale di seguito riportato:

Il Comune di Cattolica è un ente territoriale autonomo, a prevalente vocazione turistica e delle attività marinare, che  
nell'ambito dei principi generali  fissati  dalle  leggi  dello Stato dal presente  Statuto e dai regolamenti,  rappresenta la  
propria comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico, culturale e sociale, ispirandosi alla carta  
europea dell'autonomia locale.

PREMESSO  che  è  intendimento  dell'Amministrazione  Comunale  incentivare,  sostenere  e 
promuovere progetti ed iniziative atte a migliorare l'offerta di intrattenimento/accoglienza dei visitatori 
della città di Cattolica e della cittadinanza;

DATO  ATTO  che  l'Amministrazione  Comunale  intende  organizzare  l'evento  REGINA  DI 
GHIACCIO 2019, che si articolerà in una serie di iniziative natalizie che si svilupperanno per le vie del  
centro città, come di seguito elencate:

“WINTER PARK” - Il luna park di Natale - Piazza della Repubblica;

“I MERCATINI” - Arriva il NATALE - Piazza Mercato;

“PISTA ECOLOGICA DI PATTINAGGIO ” - Via Bovio;



“SALOTTO GOURMET" - Food & beverage - Via Bovio/Matteotti;

"VILLAGGIO DI BABBO NATALE" -Laboratori natalizi-Galleria Hotel Kursaal;

“CONCERTO DI FINE ANNO” - Piazza Primo Maggio;

"LA BEFANA AL PORTO" - Porto di Cattolica;

WINTER PARK

VISTO  il  prot.  42347  del  8/11/2019  presentato  dal  “Comitato  Commercianti  Piazza  della 
Repubblica  e  via  Dott.  Ferri  di  Cattolica”,  con la  quale  si  richiede  a  questo Ente  la  possibilità  di 
installare su area pubblica, da loro individuata in Piazza Repubblica/E. Re le seguenti strutture durante  
il periodo delle festività natalizie dal 30/11/2019 al 02/02/2020:

• un albero di Natale altezza oltre 10 metri;

• ruota panoramica;

• giostre e giochi vari;

• attrazioni a tema natalizio e spettacoli.

CONSIDERATO  che  a  fronte  di  una  spesa  presunta  di  €  4.000,00  che  il  Comitato  dovrà 
sostenere per la realizzazione di quanto sopra esposto, lo stesso chiede:

• Patrocinio;

• contributo economico di € 1.000,00;

• esenzione diritti SUAP;

• autorizzazione all'allaccio alla rete elettrica del Comune a proprie spese, mentre il  consumo 
dovrà restare a carico del Comune;

• esenzione canone COSAP per l'utilizzo gratuito delle aree pubbliche interessate;

• esenzione dell'imposta per l'affissione dei manifesti promozionali dell'evento;

• disponibilità di una o più casette di proprietà dell'Ente in uso gratuito per tutto il periodo 
dell'evento da utilizzare per allestimenti natalizi;

• l'autorizzazione all'apposizione di cartelli segnaletici nelle arterie principali di accesso alla 
città indicanti il luogo dell'evento ed il parcheggio dedicato, previo pagamento della relativa 
imposta pubblicità e accordo con il Comando di Polizia Locale;

• installazione a carico del Comitato, di illuminazioni natalizie nelle aree pubbliche interessate;

• installazione di giochi, giostre ed arredi previsti per l'evento, come da planimetria (allegato al  
prot. n. 42347/2019 e depositata agli atti d'Ufficio);
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• il Comitato di impegna altresì a non apportare nessuna modifica alle strutture e agli arredi di 
proprietà del Comune e a restituirli alla comunità esattamente come ricevuti.

RITENUTO di accogliere in parte (casette di proprietà dell'Ente non disponibili), la proposta 
presentata  dal  “Comitato  Commercianti  Piazza  della  Repubblica  e  via  Dott.  Ferri  di  Cattolica”  in  
quanto  perfettamente  integrata  nel  programma degli  eventi  previsti  dall'Ente  per  il  Natale  2019  -  
Capodanno 2020, di concedere il contributo economico di € 1.000,00, fermo restando che lo stesso 
dovrà acquisire tutti i permessi necessari e le autorizzazioni previste e dovrà altresì provvedere a proprie  
spese:

• all'allestimento/disallestimento delle strutture;

• all'allaccio elettrico necessario alla realizzazione dell'iniziativa;

• per  quanto  previsto  in  materia  di  "Safety  &  Security"  -  Circolare  Piantedosi"   N. 
11001/1/110/(10)  del  18/07/2018  s.m.i.  e  dal  Regolamento  Comunale  per  l'impatto 
acustico ambientale;

• servizio di ambulanza per primo soccorso sanitario;

• SIAE se prevista;

VILLAGGIO DI BABBO NATALE

VISTO il  prot.  n.  40349 del  24/10/2019 con il  quale la  Soc.  Garibaldi  Srl,  fa pervenire una  
proposta  per  la  realizzazione/gestione  di  un'iniziativa  dal  titolo  "Il  Villaggio  di  Babbo Natale",  da  
svilupparsi  nell'area  pubblica  situata  a  fianco  l'Hotel  Kursaal  davanti  Piazza  Primo  Maggio  per  il  
periodo 8 dicembre 2019 - 6 gennaio 2020;

DATO ATTO che il progetto è rivolto all'intrattenimento dei bambini e le attività previste, che si 
svolgeranno tutti i giorni dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 19,30 sono le seguenti:

• Laboratori didattici a carattere natalizio;

• Allestimento di circa 300 mq di giochi gonfiabili;

• Saranno presenti sempre "Babbo Natale" e almeno n. 2 animatori;

VALUTATO che l'iniziativa si rivolge in particolare ai bambini, si concede l'utilizzo gratuito degli 
spazi e l'esenzione dei diritti SUAP, fermo restando che la Soc. Garibaldi Srl, con sede in Piazza Primo 
Maggio n. 2 - P.Iva 04264590409 si farà carico dei costi della realizzazione dell'iniziativa e di tutte le  
autorizzazioni necessarie all'attivazione della stessa;

I MERCATINI - Arriva il NATALE

PREMESSO che l'Ente intende realizzare in Piazza Mercato il "tradizionale" mercatino di Natale;

VISTO il prot. n. 41073 del 30/10/2019 con il quale la PROMO D Srl, Via Roma n. 141 - 47842  
S. Giovanni In Marignano (RN) - P.Iva 03272680400, in collaborazione con l'Associazione  Flaminia -  
"Centro Commerciale Flaminio" - C.F. 91156680406 con sede a Cattolica, propone l'organizzazione e la  
gestione di un mercatino da realizzarsi durante le festività natalizie - "Arriva il NATALE"; 
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 DATO ATTO che il progetto si svilupperà in Piazza Mercato e sarà articolato come a seguito  
esposto: 

• periodo da sabato 7 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020;

• allestimento di  n.  4  casette  in  legno di  proprietà  dell'Ente  e  di  cui  si  richiede  l'utilizzo 
gratuito;

• le  categorie  merceologiche  saranno:  prodotti  tipici,  dolciumi,  prodotti  naturali  e  di  
erboristeria, agricoli, creatori opere dell'ingegno, hobbysti;

• gli  espositori  terranno  aperte  le  casette  tutti  i  weekend  previsti  da  calendario  e  si  
impegneranno a decorare gli spazi espositivi con addobbi natalizi;

• nell'eventualità ci fossero maggiori richieste di quelle previste, la Promo D si impegna a 
mettere  a  disposizione  propri  gazebo di  colore  rosso  che  bene  si  inseriscono nel  tema 
natalizio, nonché attrazioni per bambini previo valutazione dell'Amministrazione;

DATO ATTO che sarà cura degli organizzatori - PROMO D e Associazione  Flaminia:

• pubblicizzare ed informare i potenziali espositori/ambulanti interessandoli a partecipare al 
mercatino;

• ricercare, contattare gli espositori in base agli spazi disponibili ed alle merceologie ammesse, 
provvedendo  contemporaneamente  all'invio  del  regolamento  ed  alla  selezione  delle 
domande di partecipazione in linea col tema della manifestazione;

• individuare il luogo dei posteggi (segnatura del posto e numerazione degli stessi);

• stilare il regolamento del mercatino;

• realizzare l'impianto elettrico necessario all'iniziativa;

• presenziare  durante  lo  svolgimento  dei  mercatini  al  fine  di  verificarne  il  corretto 
svolgimento ed il rispetto da parte degli espositori del Regolamento;

DATO ATTO che gli organizzatori richiedono all'Amministrazione Comunale:

• il Patrocinio;

• l'inserimento dell'iniziativa nella campagna pubblicitaria degli eventi natalizi promossi dal 
Comune di Cattolica;

• la fornitura di energia elettrica;

• l'esenzione dal pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico;

• l'area del mercatino sgombra da autovetture o altro;

• autorizzazione per gli ambulanti/espositori, ad accedere alla Zona a traffico limitato per le 
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operazioni di carico/scarico della merce;

• trasporto, montaggio/smontaggio e utilizzo gratuito di n. 4 casette di legno di proprietà 
dell'Ente;

• esenzione diritti SUAP;

PER QUANTO sopra l'Amministrazione Comunale concede a PROMO D Srl, Via Roma n. 141 
- 47842 S. Giovanni In Marignano (RN) - P.Iva 03272680400 e all'Associazione Flaminia con sede in 
Piazza Berlinguer 22/G a Cattolica – P.Iva 91156680406 quanto richiesto;

SALOTTO GOURMET

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende allestire nel periodo natalizio, uno spazio 
"SALOTTO GOURMET" -  incrocio Via Bovio e Via  Matteotti,  con casette di  legno di proprietà 
dell'Ente;

PREMESSO  che  questa  area,  dedicata  al  Food  &  beverage  sarà  un  vero  e  proprio  punto 
d'incontro e di piacevole accoglienza per gli ospiti e per la cittadinanza;  

PREMESSO  che  l'Ente  intende  approvare  un  Disciplinare  "REGINA  DI  GHIACCIO 
2019/2020" con relativa planimetria della collocazione delle casette, il quale è allegato parte integrante e 
sostanziale al presente atto e dovrà essere controfirmato per accettazione delle condizioni ivi contenute 
al fine dell'utilizzo delle casette;  

VISTO  il  prot.  n.  44386  del  25/11/2019  con  il  quale  il  Comitato  IL  CUORE  DI 
CATTOLICA con sede in Via Bovio, 54 – 47841 Cattolica (RN), richiede:

• utilizzo gratuito di n. 8 casette di legno di proprietà dell'Ente da posizionare tra Viale Bovio e  
Viale Matteotti per il periodo che va dal 5/12/2019 al 08/01/2020;

• esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico;

• rimborso spese per allaccio di impianto elettrico e relativo consumo;

• rimborso spese per allaccio di impianto idrico, il cui consumo sarà a carico dell'Ente pubblico;

• esenzione diritti SUAP;

VALUTATO che il  Comitato IL CUORE DI CATTOLICA non ha finalità di lucro, come si 
evince dallo Statuto depositato agli atti d'Ufficio, si concede quanto richiesto al fine della realizzazione 
in collaborazione con l'Ente all'evento "Salotto Gourmet";

CONCERTO DI FINE ANNO

PREMESSO che il 31 dicembre l'Ente realizza da tempo iniziative quali Concerti live + Dj Set in 
piazza;

VISTA la  proposta  pervenuta  con il  prot.  n.  44327 del  25/11/2019 dalla  LAMPARA Srl  di  
Cattolica - Piazzale Galluzzi, 3 - P.Iva 04133140402, per l'organizzazione della Festa del 31 dicembre  
2019 - CAPODANNO 2020 - spettacolo live di un gruppo musicale fino alle ore 23.45 e a seguito 
esibizione di Dj Set;
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DATO ATTO che per lo spettacolo musicale - concerto live del 31 dicembre 2019 che si svolgerà 
in Piazza Primo Maggio, l'Amministrazione Comunale ha individuato il gruppo internazionale XSM - 
Ex Simple Mind band nata nel 2010 e composta da alcuni storici componenti della famosa band 
Scozzese dei Simple Minds;

LA BEFANA AL PORTO

PREMESSO  che  in  occasione  del  6  gennaio  2020  ricorrenza  dell'Epifania,  l'Ente  al  fine  di 
valorizzare ed inserire nella programmazione natalizia anche la zona porto del Comune di Cattolica  
prevede una esibizione alquanto suggestiva per l'arrivo della Befana dal mare;

VISTA  la  proposta  presentata  con  prot.  40997  del  30.10.2019  dall'Associazione  Sportiva 
Dilettantistica 3Zero3 Racing Team, Str. Romagna, 128/2 – 61121 Pesaro (PU) - associazione senza 
finalità  di  lucro  come  si  evince  dallo  Statuto  depositato  agli  atti  d'Ufficio,  la  quale  a  fronte 
dell'esibizione/realizzazione  di  un  evento  a  carattere  sportivo  in  occasione  del  6/01/2020  “LA 
BEFANA AL PORTO”, richiede:

• un contributo economico di € 4.000,00;

• autorizzazione alla realizzazione dell'evento;

• autorizzazione alla propaganda pubblicitaria per la città;

• fornitura di transenne;

• presenza di personale della Polizia Locale;

• parcheggio riservato ai collaboratori;

• chiusura dello spazio riservato all'iniziativa;

• autorizzazione alla sosta delle moto ad acqua all'interno del Porto zona nuova darsena;

DATO  ATTO che  lo  spettacolo  si  svolgerà  nello  spazio  acqueo  dall'ingresso  del  porto  fra 
Cattolica e Gabicce Mare fino al Ponte levatoio, dove sarà rappresentato uno spettacolo in mare di  
moto ad acqua,  flyboard,  con gli  atleti  tutti  vestiti  da Befana,  durante l'evento verranno lanciate ai  
bambini presenti caramelle  e offerto vin brulè e grigliata di pesce per i più grandi,  ci sarà musica  
animazione, il tutto coordinato da uno speaker;

DATO ATTO che l'iniziativa avverrà in collaborazione con i DABOOT e Vanni Oddera e sarà 
pubblicizzata  su  Radio  Studio  Più  ogni  giorno  nei  15  giorni  precedenti  l'evento  e  durante  lo  
svolgimento sarà presente Walter Massa il quale trasmetterà il  tutto in diretta RADIO, verrà inoltre 
dedicato  uno  spazio  per  il  progetto  MareMoto  Mototerapia   a  cui  parteciperanno  Associazioni 
provenienti da tutt'Italia;

RITENUTO di  accogliere  la  proposta  presentata  dall'Associazione Sportiva Dilettantistica 
3Zero3  Racing  Team in  quanto  perfettamente  integrata  nel  programma  degli  eventi  Regina  di 
Ghiaccio 2019, di concedere il contributo economico di € 4.000,00, fermo restando che la stessa dovrà  
acquisire tutti i permessi necessari e le autorizzazioni previste e dovrà altresì provvedere a proprie spese:

• all'allestimento/disallestimento delle strutture;
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• a  quanto  previsto  in  materia  di  "Safety  &  Security"  -  Circolare  Piantedosi"   N. 
11001/1/110/(10)  del  18/07/2018  s.m.i.  e  dal  Regolamento  Comunale  per  l'impatto 
acustico ambientale;

• servizio di ambulanza per primo soccorso sanitario;

• SIAE se prevista;

PISTA ECOLOGICA DI PATTINAGGIO

PREMESSO che  l'Amministrazione  Comunale,  in  occasione  delle  festività  natalizie  dicembre 
2019/ 6 gennaio 2020, intende posizionare in Via Bovio nel tratto tra Via Rossini e Via Matteotti circa,  
una pista di pattinaggio ecologica;

DATO ATTO che a mezzo mercato elettronico Me.Pa Consip è stata individuata con Trattativa 
Diretta n. 1104744, al fine del noleggio, montaggio/smontaggio e gestione di suddetta struttura, la ditta  
MR di Molinaro Roberto, Via Rio n. 104 - 86029 Trivento (CB) - P.Iva 01579040708 a cui si concede 
l'esenzione dei diritti SUAP;

DATO ATTO altresì  che con atti  successivi  gli  uffici  preposti  provvederanno per  quanto di 
competenza;

LUMINARIE

PREMESSO che l'Ente intende allestire le vie del centro città con luminarie, come di seguito 
esposto:

Le Vie di seguito elencate allestite con rivestimento fusto piante IN TUBO
LED

 VIA BOVIO
 VIA MANCINI
 VIA MATTEOTTI;

Le Vie di seguito allestite con altre strutture 

 VIA XXIV MAGGIO;
 VIA MARX
 PIAZZA MERCATO COPERTO
 VIA BASTIONI
 VIA CATTANEO
 PIAZZETTA FILIPPINI  
 VIA PASCOLI
 VIA FIUME;
 VIA DEL PRETE ( primo tratto tra Via Fiume e Via Zara)
 VIA CURIEL;
 VIA RISORGIMENTO nel tratto Piazza Nettuno / via Marconi;
 VIA G.BRUNO primo tratto da Piazza Nettuno
 VIA LIBERTA primo tratto da Piazza Nettuno
 PIAZZALE ROOSEVELT;
 VIA DOTTOR FERRI
 VIA RESISTENZA da Via Petrarca a Via Oriani
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 ROTATORIA del faro dopo uscita autostrada
 ROTATORIA CON ULIVI adiacente cimitero - Chioma pianta;
 ROTATORIA INCROCIO VIA MAZZINI
 GALLERIA MILAZZO
 GALLERIA BERNA;
 PIAZZA NETTUNO (Pacco di Natale);
 PIAZZA TRAMONTO (Albero di Natale con ramo all'interno);

PREMESSO che l'ufficio Turismo - Sport e Manifestazioni ha provveduto a norma di legge ad 
effettuare  una  RDO  n.  2419602  +  Trattativa  Diretta  n.  1129267  sul  ME.PA.  della  CONSIP, 
individuando  nella  ditta NUOVA  NEON  GROUP  DUE  Srl,  Serramazzoni  (MO)  -  P.Iva 
03644000360, il fornitore per il servizio di noleggio, allestimento, montaggio e smontaggio di luminarie 
decorative;

SI RIMANDA altresì agli Uffici di competenza il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie alla 
realizzazione degli eventi e si da atto che con determinazioni dirigenziali successive al presente atto, si 
procederà  ad  impegnare  le  spese  che  si  renderanno  necessarie  alla  realizzazione  delle  iniziative  in 
programma;

DATO ATTO che con prot. n. 42989 del 14/11/2019 il  Comitato dei Commercianti di Via 
Matteotti ha presentato una proposta per il posizionamento di alcune decorazioni natalizie la fine di  
impreziosire la Via in occasione del Natale;

CONSIDERATO che il Comitato dei Commercianti di Via Matteotti provvederà a proprie spese 
all'acquisto del  materiale  necessario per l'allestimento decorativo,  si approva l'iniziativa e si concede  
collaborazione per il posizionamento delle strutture, per quanto possibile;  

DATO ATTO altresì che si svolgeranno ulteriori iniziative natalizie proposte e gestite  da Privati, 
Insegnanti ed alunni delle Scuole Primarie di Cattolica, Associazioni di Volontariato, Comitati Cittadini  
e di Commercianti, ecc..., le quali andranno ad arricchire il programma di Natale 2019 - Epifania 2020;

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, in  
particolare gli artt. 1,3,5,6;

  DATO ATTO infine 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  
intende totalmente richiamata; 

2) di  approvare  l'evento  REGINA DI GHIACCIO 2019 che  prevede  una serie  di  iniziative 
articolate come di seguito;
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3) WINTER PARK  di Piazza Repubblica/E.Re, - concessione di quanto richiesto dal Comitato 
Commercianti Piazza della Repubblica e Via Dott. Ferri di Cattolica, dettagliatamente esposto 
in premessa ed erogazione di un contributo economico di € 1.000,00 a sostegno dell'iniziativa, 
fermo restando  che  lo  stesso  dovrà  acquisire  tutti  i  permessi  necessari  e  le  autorizzazioni 
previste e dovrà altresì provvedere a proprie spese:

• all'allestimento/disallestimento delle strutture;

• all'allaccio elettrico necessario alla realizzazione dell'iniziativa;

• per  quanto  previsto  in  materia  di  "Safety  &  Security"  -  Circolare  Piantedosi"   N. 
11001/1/110/(10) del 18/07/2018 s.m.i.  e dal Regolamento Comunale per l'impatto 
acustico ambientale;

• servizio di ambulanza per primo soccorso sanitario;

• SIAE se prevista; 

4) di dare atto che sarà allestita in Via Bovio, tratto Via Rossini-Matteotti circa, una Pista ecologica di  
pattinaggio il cui noleggio, montaggio/smontaggio e gestione di suddetta struttura è stata affidata 
a mezzo mercato elettronico Me.Pa Consip alla ditta MR di Molinaro Roberto, Via Rio n. 104 
- 86029 Trivento (CB) - P.Iva 01579040708 a cui si concede altresì l'esenzione dei diritti SUAP;

5) di approvare il Disciplinare "REGINA DI GHIACCIO 2019/2020" con relativa planimetria 
della collocazione delle casette, il quale è allegato parte integrante e sostanziale al presente atto e  
dovrà essere controfirmato per accettazione delle condizioni ivi contenute al fine dell'utilizzo 
delle  casette e della  realizzazione  dell'iniziativa  "SALOTTO GOURMET" e  di  concedere 
l'utilizzo delle n. 8 casette messe a disposizione dall'Ente e quanto richiesto da l  Comitato IL 
CUORE  DI  CATTOLICA con  sede  in  Via  Bovio,  54  –  47841  Cattolica  (RN)  per  la 
realizzazione dell'evento di cui sopra; 

6) "Arriva  il  NATALE"  mercatini  natalizi  -  PROMO D Srl,  Via  Roma n.  141  -  47842  S. 
Giovanni  In  Marignano  (RN)  -  P.Iva  03272680400,  in  collaborazione  con  l'Associazione 
Flaminia - "Centro Commerciale Flaminio" - C.F. 91156680406 con sede a Cattolica, che si 
svolgeranno in Piazza Mercato e di concedere quanto esposto in premessa;

7) "Il Villaggio di Babbo Natale" proposta dalla Soc. Garibaldi Srl, che si svilupperà nell'area 
pubblica situata a fianco l'Hotel Kursaal davanti Piazza Primo Maggio per il periodo 8 dicembre 
2019 - 6 gennaio 2020 e di concedere l'utilizzo gratuito degli spazi e l'esenzione dei Diritti Suap;

8) di accogliere le proposte presentate dai comitati cittadini: dal Comitato dei Commercianti di 
Via  Matteotti  il  quale  provvederà  a  proprie  spese  all'acquisto  del  materiale  necessario  per 
l'allestimento decorativo e di concedere collaborazione per il posizionamento delle strutture, per 
quanto  possibile,  dal  Comitato  Quartiere  Ventena per  fornitura  energia  elettrica  per 
allestimento luminarie Via S. Allende, dal Comitato Torconca per messa a disposizione abete 
di natale;

9) dare atto che l'Amministrazione Comunale  per lo spettacolo musicale - concerto live del 31 
dicembre 2019 che si svolgerà in Piazza Primo Maggio, ha individuato la band internazionale 
XSM - Ex Simple Mind, a seguire DJ set in collaborazione con il Lamparino;
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10) di  dare  atto  che  si  svolgeranno  ulteriori  iniziative  natalizie  proposte  e  gestite   da  Privati, 
Insegnanti ed alunni delle Scuole Primarie di Cattolica, Associazioni di Volontariato, Comitati 
Cittadini e di Commercianti, ecc..., le quali andranno ad arricchire il programma di Natale 2019 
- Epifania 2020 e di approvare le stesse; 

11) di  concedere all'Associazione 3zero3 Racing Team,  Str.  Romagna,  128/2 – 61121 Pesaro 
(PU); associazione sportiva dilettantistica, un contributo economico di € 4.000,00 a fronte della 
realizzazione/gestione  dell'evento  “LA  BEFANA  AL  PORTO”  -  evento  e  modalità  di 
collaborazione dettagliatamente esposti in premessa;

12) di dare mandato agli Uffici di competenza per il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie alla 
realizzazione degli eventi;

13) di dare atto che con determinazioni dirigenziali successive al presente atto, gli Uffici preposti  
procederanno  ad attivare  tutte  le  procedure per  l'affidamento dei  servizi  che si  renderanno 
necessari alla realizzazione delle iniziative dell'Ente, così come previsto per legge e ad assumere 
i relativi impegni di spesa; 

14) 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;

15) 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.;

16) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di competenza, all'ufficio Turismo-Sport 
e Manifestazioni, Bilancio, Affari Generali, Attività economiche – SUAP e Comando di Polizia  
Locale;

17) di dare mandato alla Dirigente Settore 1 – dott.ssa Claudia Rufer per quanto di competenza;

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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