
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  24  DEL  27/02/2020 

  EVENTI: NAZIONALE DI PALLAVOLO - DON BOSCO CUP CHE SI SVOLGERÀ A 
CATTOLICA DAL 30 MAGGIO AL 2 GIUGNO 2020, TORNEI DI CALCIO GIOVANILE - 
TORNEI DI CALCIO AMATORIALE CHE SI SVOLGERANNO DA APRILE A GIUGNO 
2020   -  CONCESSIONE  GRATUITA   DEGLI  SPAZI  E  MODALITÀ  DI 
COLLABORAZIONE  

L'anno  duemilaventi  , il giorno   ventisette , del mese di   Febbraio , 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

6 FILIPPINI LUCIO Assessore P

Totale presenti n.  6 

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 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.  22 (proponente: OLIVIERI NICOLETTA) predisposta 
in data  31/01/2020 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   24/02/2020 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 01 Dott  RUFER CLAUDIA MARISEL / INFOCERT 

SPA ;
b) Parere  non  necessario  per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 

24/02/2020  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.  22 

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.  22  del 31/01/2020 

  EVENTI: NAZIONALE DI PALLAVOLO - DON BOSCO CUP CHE SI 
SVOLGERÀ A CATTOLICA DAL 30 MAGGIO AL 2 GIUGNO 2020, TORNEI 
DI CALCIO GIOVANILE - TORNEI DI CALCIO AMATORIALE CHE SI 
SVOLGERANNO  DA  APRILE  A  GIUGNO  2020   -  CONCESSIONE 
GRATUITA  DEGLI SPAZI E MODALITÀ DI COLLABORAZIONE  

Assessore competente:   OLIVIERI NICOLETTA 

Settore proponente:   SETTORE 01 
Dirigente responsabile:      

 
RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  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 2020-2022;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  09/01/2020,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: 
assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATO lo Statuto del Comune di Cattolica - CAPO II - Finalità:

• Art  6  -  Solidarietà,  impegno  per  la  pace  e  i  diritti  umani  fondamentali  -  comma 
5 ..."omissis"... Agisce per la convivenza e il rispetto della pluralità etnica, culturale e di 
tutte le convinzioni laiche e religiose, nonchè per garantire la coesistenza delle diverse 
specie viventi e della biodiversità.

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 deliberazione del Consiglio Comunale n.  
135 del 29.10.1991 ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la L.R. 31 maggio 2017, n. 8 - ss.mm.ii., contenente le norme per la promozione 
e lo sviluppo delle attività motorie e sportive;

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale:

• pone  particolare  attenzione  alle  discipline  sportive  in  quanto  ritenute  mezzo  di 
aggregazione sociale e di stimolo alla convivenza civile, grazie ai valori del fair play e dal 
sano agonismo quali fondamento della funzione sociale dello sport;



• riconosce l'alto valore sociale della pratica sportiva, in ogni sua forma espressiva come 
strumento per la  realizzazione del diritto alla salute e del  benessere psico-fisico delle  
persone, il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione 
sociale,  la  formazione dell'individuo fin  dalla  giovane  età  e  la  promozione delle  pari  
opportunità;

Pallavolo Don Bosco Cup

VISTA l'istanza  presentata  con prot.  n.  3423  del  27/01/2020 da  PGS (polisportive  giovanili  
salesiane), Associazione nazionale di promozione sportiva, - Comitato provinciale di Rimini, con sede  
presso CONI POINT, Via Covignano n. 201 - 47921 Rimini (RN), con la quale l'Associazione che  
promuove  lo  sport  giovanile  nello  spirito  di  San  Giovanni  Bosco  e  i  suoi  insegnamenti,  presenta 
l'articolazione  dello  svolgimento  della  manifestazione  sportiva  nazionale "PALLAVOLO  DON 
BOSCO CUP" -  Minivolley,  Under  12,  Under  13,  Under  14,  Under  16,  Libere  Maschili,  Libere 
Femminili, Libere Miste, che avrà luogo a Cattolica dal 30 maggio al 2 giugno 2020;

VISTO il programma di massima dell'evento, depositato agli atti  dell'Ufficio Turismo Sport e 
Manifestazioni,  il  quale  prevede  una  serie  di  competizioni  sportive  di  Pallavolo  tra  cui:  partite  di 
minivolley da svolgersi nelle palestre quali Palazzetto dello sport di Cattolica, Palestra IC Cattolica Polo 
"Filippini" e presso il campo da calcio antistante il Palazzetto dello sport, Easy Volley e Sitting Volley  
Inclusive,  che  coinvolgeranno  altresì  i  ragazzi  disabili  del  Comune  e  delle  Associazioni  dell'Emilia 
Romagna;

DATO ATTO che  il  programma prevede  anche  momenti  di  animazione  ed  intrattenimento 
rivolto  ai  partecipanti,  cerimonia  di  apertura  e  chiusura  del  torneo  con  premiazione  degli  atleti,  
laboratori di "piada in pasta" per promuovere la gastronomia del nostro territorio, ecc...;

DATO ATTO che l'iniziativa che è una manifestazione all'insegna dello sport educativo e sociale,  
prevede la partecipazione di circa n. 600 giovani atleti provenienti da tutt'Italia i quali accompagnati 
dalle loro rispettive famiglie, alloggeranno presso le strutture ricettive del Comune di Cattolica;

DATO ATTO che  l'Associazione  chiede  all'Ente  a  sostegno  dell'iniziativa,  quanto  esposto  a 
seguito:

• il Patrocinio all'iniziativa;

• l'utilizzo delle palestre e del campo da calcio come da prospetto allegato alla presentazione 
dell'iniziativa - prot. n. 3423/2020;

• l'utilizzo del Palazzo del Turismo per conferenza stampa, una settimana prima dell'evento;

• servizio di pullman per portare gli atleti sprovvisti di mezzi propri nelle palestre;

• una location per la serata "Volley, piada e sardine" (preferibilmente vicino alla spiaggia);

• la presenza e la verifica di funzionalità di un impianto audio/luci in tutte le location dove 
verranno organizzarte le attività di animazione;

• supporto per la prenotazione alberghiera tramite Ufficio IAT;

• l'individuazione di una location che permetta la realizzazione dei campi da beach volley per 
le competizioni del 1 giugno 2020;

CONSIDERATO che l'iniziativa in oggetto svolge una funzione di alto valore sociale in quanto 
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contribuisce a sensibilizzare le Società Sportive all'accoglienza e all'integrazione nelle discipline sportive, 
anche di bambibni e ragazzi diversamente abili;

DATO ATTO che l'Associazione provvederà con proprio staff  all'assistenza e al presidio di tutti 
gli spazi assegnati all'evento manlevando l'Ente da qualsivoglia responsabilità nella realizzazione di tutte  
le iniziative in programma;

DATO ATTO che l'Associazione PGS - Comitato provinciale di Rimini, con sede presso CONI 
POINT, Via Covignano n. 201 - 47921 Rimini (RN) non ha finalità di lucro, per i motivi sopra esposti, 
l'Amministrazione Comunale concede:

• il Patrocinio all'iniziativa;

• l'utilizzo gratuito delle palestre e del campo da calcio necessarie alla realizzazione della 
manifestazione  "PALLAVOLO  DON  BOSCO  CUP", negli  orari  e  nelle  modalità 
richieste;

• l'utilizzo  del  Palazzo  del  Turismo  in  occasione  della  conferenza  stampa  per  la 
presentazione dell'evento;

• l'utilizzo  dello  Stadio  Comunale  per  la  cerimonia  ufficiale  di  apertura  della 
manifestazione 30/05/2020 e per la celebrazione della Santa Messa 31/05/2020;

• l'utilizzo di Piazza Mercato per la  realizzazione della  serata "Volley, piada e sardine" 
01/06/2020 e per la cerimonia di chiusura  della manifestazione 2/06/2020;

• la  collaborazione ed il  supporto dell'Ufficio Iat,  per la collocazione alberghiera degli 
atleti partecipanti alla manifestazione;

• il supporto logistico per quanto possibile, transenne , ecc...; 

SI PRECISA che saranno altresì a carico dell'Associazione:

• le spese SIAE;

• le  spese  di  stesura  relazioni  tecniche  di  impatto  acustico  ambientale  e  "Safety  e  
Security", per le iniziative che di animazione/intrattenimento che saranno svolte, così 
come previsto per Legge;

• le richieste di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle iniziative sportive e 
di intrattenimento;

• le  spese per eventuale servizio di  traporto degli atleti sprovvisti di  mezzi propri per  
raggiungere gli impianti sportivi;

• provvedere  all'individuazione  di  una  location/campi  presso  gli  stabilimenti  balneari 
locali per torneo di beach volley;

Tornei di calcio giovanile e amatoriale

VISTA l'istanza presentata con prot. n. 3588 del 28/01/2020 da SPORTLAND Società sportiva 
dilettantistica a.r.l., Via L. Di Breme n. 25/27 - 20156 Milano (MI), con la quale la società presenta  
l'articolazione  dello  svolgimento  di  una  manifestazione  sportiva  -  "Tornei  di  calcio  giovanile  e 
amatoriale", che avrà luogo a Cattolica come a seguito esposto:
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Tornei di calcio giovanile

• 6° Riviera Easter Cup (10/12 aprile 2020)

• 5° Riviera Trophy SC (1/3 maggio 2020)

• 3° Riviera Summer Cup (31 maggio/2 giugno 2020)

Tornei di calcio amatoriale 

• 20° Adriatica Football Cup (5/7 giugno 2020)

• 20° Adriatica Football Cup (26/28 giugno 2020)

DATO  ATTO  che  SPORTLAND  richiede  all'Amministrazione  Comunale  una 
collaborazione/sostegno alla realizzazione delle iniziative, come esposto a seguito:

• esenzione dal pagamento dei diritti di affissione;

• un contributo economico per l'acquisto di coppe e medaglie per premiazioni;

• banda o gruppo folkloristico per cerimonia inaugurale (solo per 5° Riviera Trophy SC e 3° 
Riviera Summer Cup);

• palco per premiazioni;

• location per cerimonia inaugurale (solo per 5° Riviera Trophy SC e 3° Riviera Summer 
Cup);

• location per riunione tecnica (Palazzo del Turismo di Cattolica);

• pergamena da consegnare ad ogni squadra partecipante ai tornei giovanili;

• esenzione della tassa di soggiorno per i gruppi degli atleti;

VISTO il programma delle iniziative dal quale si evince l'alto valore sportivo e turistico delle  
stesse,  essendo  rivolte  a  giocatori  dilettanti  provenienti  da  svariate  città  d'Italia  e  da  diversi  Paesi  
stranieri che alloggeranno in buona parte presso le strutture alberghiere di Cattolica;

DATO ATTO che le iniziative sportive saranno organizzate/gestite da SPORTLAND e che a 
seguito di rilascio del Patrocinio, il logo del Comune di Cattolica sarà presente in tutte le comunicazioni  
cartacee (manifesti,  brochure, locandine, ecc..)  e nella  promozione a mezzo social  degli  eventi,  sarà  
inoltre realizzato un reportage fotografico ed un video;

CONSIDERATO che nell'anno 2019 il solo torneo di calcio svoltosi in occasione della Pasqua, 
ha coinvolto 100 squadre provenienti da 4 Paesi diversi per un totale di oltre 2.500 presenze che hanno 
alloggiato nella città di Cattolica, l'Ente concede a SPORTLAND quanto richiesto, precisando che il  
palco per le  premiazioni sarà quello esistente in Piazza Mercato e che la  location per la  cerimonia 
inaugurale per i tornei 5° Riviera Trophy SC e 3° Riviera Summer Cup sarà lo Stadio;

DATO  ATTO  che  la  concessione  gratuita  degli  spazi  sopra  esposti  non  comporta  una 
diminuzione di entrate  rispetto a quanto previsto per l'anno finanziario 2020;

VISTI:
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- 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;
-  il “Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art. 12 della 

Legge 7 agosto 1990 n. 241” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 del 
29.10.1991

PROPONE 

1) di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e 
si intende totalmente richiamata;

2)  di  concedere  il  Patrocinio  e  quanto  dettagliatamente  esposto  in  premessa, a  PGS, 
Associazione nazionale  di  promozione sportiva,  -  Comitato provinciale  di  Rimini,  con sede presso 
CONI POINT, Via Covignano n. 201 - 47921 Rimini (RN) per la realizzazione/gestione dell'evento 
sportivo  e  culturale  atto  a  promuovere  altresì  il  Movimento  P.G.S.  S.I.  (Sport  Inclusivo),  
"PALLAVOLO DON BOSCO CUP" che avrà luogo dal 30 maggio al 2 giugno 2020 a Cattolica;

3) di concedere il Patrocinio e quanto dettagliatamente esposto in premessa, a SPORTLAND, 
Società  Sportiva  Dilettantisitca  di  Milano  per  la  realizzazione/gestione  dell'evento  sportivo 
"TORNEI DI CALCIO giovanile e amatoriale" che avranno luogo da aprile a giugno 2020 presso 
lo Stadio di Cattolica;

4) dare atto che è depositata agli atti dell'Ufficio Turismo Sport e Manifestazioni la manleva a 
firma dei Presidenti delle Associazioni Sportive di cui sopra, che esonera il Comune di Cattolica ed il  
concessionario degli impianti sportivi richiesti, da ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o 
persone  che  dovessero  verificarsi  durante  lo  svolgimento  delle  attività  in  programma  nelle 
manifestazioni oggetto del presente atto;

5)  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 2020;

6) di dare atto che le manifestazioni si svolgeranno come da programma di massima depositato 
agli atti dell'Ufficio Turismo - Sport e Manifestazioni;

7)  di  autorizzare  gli  Uffici  competenti  al  rilascio  di  tutte  le  autorizzazioni  necessarie  alla 
realizzazione dell'evento in parola; 

8)  di  dare  atto  che  con  determinazione  del  dirigente  del  Settore  1,  competente  per  le  
manifestazioni  e  gli  eventi,  si  provvederà  a  definire  gli  accordi  e  i  reciproci  diritti  e  doveri  
dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni Sportive, in relazione agli eventi in parola;

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 Turismo - 
Sport e Manifestazioni, 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 SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI 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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