
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  225  DEL  05/12/2019 

  REGINA DI GHIACCIO 2019 - RIF. D.G. N. 221/2019 - INTEGRAZIONE PROGRAMMA 
DELLE  INIZIATIVE  -  CONCESSIONE  SPAZI,  COLLABORAZIONE  E  CONTRIBUTI 
ECONOMICI   

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   cinque , del mese di   Dicembre , 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 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 Segretario Generale d.ssa  Lia Piraccini .

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.   266  (proponente:  OLIVIERI  NICOLETTA) 
predisposta in data  02/12/2019 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   04/12/2019 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 01 Dott  RUFER CLAUDIA MARISEL / INFOCERT 

SPA ;
b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 04/12/2019 

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.  266 

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.  266  del 02/12/2019 

  REGINA DI GHIACCIO 2019 - RIF. D.G. N. 221/2019 - INTEGRAZIONE 
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;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  221  del  28/11/2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, ad oggetto:  "REGINA DI GHIACCIO 2019 - Programma delle iniziative -  
Concessione spazi, collaborazione e contributi economici" ,  con la quale è stato approvato il programma degli 
eventi e la loro l'articolazione;

PREMESSO che in occasione dell'inaugurazione di REGINA DI GHIACCIO 2019, che avverrà 
in  Piazza  Nettuno  sabato  7  dicembre  2019,  avvenimento  che  di  fatto  inaugura  il  calendario  delle 
iniziative natalizie, l'Amministrazione Comunale intende intrattenere i partecipanti all'evento con canti  
natalizi;

VISTO il prot. n. 45311 del 2/12/2019 con il quale l'associazione musicale  A.P.S. HALL OF 
MUSIC  -  Accademia  musicale  città  di  Cattolica  in  collaborazione  con  MusicCamp.it,  presenta  il 
progetto "Canzoni sotto l'albero - Christmas songs", momento di musica dedicato ai grandi classici 
del Natale, come a seguito esposto:

•performance musicali di giovani e preparati cantanti del MusicCamp e dell'Accademia Musicale 
città di Cattolica, che effettueranno esibizioni di canto corale oltre a brani per voce solista o 
duetto di brani natalizi; 

•location Piazza Nettuno;



•data proposta 7 dicembre 2019;

•esibizione artistica, durata circa 30 minuti;

•impianto audio, materiale tecnico - musicale e presenza di personale specializzato, a carico delle 
Associazioni;

•richiesta contributo economico di € 1.000,00 a sostegno delle spese che le associazioni musicali 
organizzatrici sosterranno per la realizzazione dell'evento; 

VALUTATA positivamente l'iniziativa di cui sopra, considerato che bene si inserisce nel contesto 
"NATALE"  e  che  gli  organizzatori  al  fine  della  realizzazione  di  suddetta   provvederanno 
autonomamente all'impianto audio e al materiale necessario per l'esibizione degli artisti/cantanti oltre al  
personale  tecnico che sarà presente  durante le  esibizioni,  si  approva la  stessa e si  concede quanto 
richiesto;

VISTO il prot. n. 44997 del 29 novembre 2019 con il quale la Società sportiva ATLETICA 75  
con sede a Cattolica, comunica la volontà di volere organizzare, come ogni anno il "tradizionale bagno 
di Capodanno" che vede la partecipazione di molti turisti che sceglieranno di trascorrere le festività  
natalizie a Cattolica e di cittadini, da svolgersi come a seguito:

• ore 9.30 iscrizioni per la podistica che si svolgerà per le vie cittadine;

• ore 10.30 partenza podistica;

• ore 11.30 spiaggia libera fronte Piazza primo Maggio - tuffo in mare di tutti i partecipanti della  
podistica e di tutti coloro che vorranno "augurarsi un felice anno nuovo";

• ore 12.00 buffet per tutti; 

DATO ATTO che l'Associazione sportiva ATLETICA 75 richiede all'Ente:

• inserimento dell'iniziativa nel calendario degli eventi natalizi;

• presenza di personale di Polizia Locale;

• presenza di ambulanza con personale paramedico per eventuale primo soccorso;

• n. 10 transenne sulla spiaggia per delimitare il percorso;

• n. 3 tavoli per la distribuzione di bevande ai turisti ed ai temerari del bagno;

• fornitura di qualche panettone e di qualche bottiglia di spumante per brindare all'anno nuovo con 
tutti i presenti che saranno numerosi;

• presenza di bidoni per raccolta rifiuti;

DATO ATTO che il  "tradizionale Bagno di Capodanno" è diventato ormai da tempo un 
appuntamento  che  coinvolge  ed  attira  molto  pubblico  nella  città  di  Cattolica,  l'Amministrazione 
Comunale concede all'Associazione ATLETICA 75 quanto richiesto; 

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  
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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 dare atto che in data 7 dicembre 2019 in Piazza Nettuno, avverrà l'inaugurazione dell'evento 
natalizio organizzato dal Comune di Cattolica -  REGINA DI GHIACCIO 2019;

3) di  accogliere  le  proposte,  che  saranno  inserite  ed  arricchiranno  il  programma  degli  
eventi/iniziative natalizie di REGINA DI GHIACCIO, presentate da: 

• Associazione musicale  A.P.S. HALL OF MUSIC - Accademia musicale città di Cattolica in  
collaborazione  con  MusicCamp.it  -  "Canzoni  sotto  l'albero  -  Christmas  songs"-  7 
dicembre 2019;

• Associazione Sportiva ATLETICA 75 - "tradizionale Bagno di Capodanno" - 1 gennaio 
2020;

4) di concedere alle Associazioni di cui sopra quanto richiesto - eventi e modalità di collaborazione 
dettagliatamente esposti in premessa;

5) di concedere all'Associazione musicale  A.P.S. HALL OF MUSIC - Accademia musicale città 
di  Cattolica,  un  contributo  economico  di  €  1.000,00 a  fronte  della  realizzazione/gestione 
dell'evento "Canzoni sotto l'albero - Christmas songs";

6) di manlevare l'Ente da qualsivoglia responsabilità per gli eventuali danneggiamenti da parte di 
terzi, delle attrezzature o del materiale utilizzato per la realizzazione delle sopracitate iniziative;

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

8) 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;

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

12) 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 SEGRETARIO COMUNALE
VALERIA ANTONIOLI LIA PIRACCINI

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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