
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  93  DEL  06/08/2020 

  AGGIORNAMENTO  DEL  PROGRAMMA  DEGLI  EVENTI  2020:  NOTTE  ROSA, 
CARTELLONE DELL'ARENA DELLA REGINA E FERRAGOSTO 

L'anno  duemilaventi  , il giorno   sei , del mese di   Agosto , alle ore 15:15  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 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

3 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

4 FILIPPINI LUCIO Assessore P

5 STOPPIONI MARIA LUISA 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.   121  (proponente:  OLIVIERI  NICOLETTA) 
predisposta in data  03/08/2020 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   05/08/2020 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 

05/08/2020  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.  121 

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. 

Deliberazione della Giunta Comunale nr.  93 del 06/08/2020             Pag. 2 di 6



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  121  del 03/08/2020 

  AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DEGLI EVENTI 2020: NOTTE 
ROSA, CARTELLONE DELL'ARENA DELLA REGINA E FERRAGOSTO 

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;

RICHIAMATA  la  deliberazione  n.  13  del  06/04/2020  ad  oggetto:  Variazione  al  Bilancio  di  
previsione 2020/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, approvata dal Consiglio Comunale;

RICHIAMATO l'art. 1 dello Statuto Comunale - IL COMUNE, a 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";

RICHIAMATE:

• la  Delibera  di  C.C.  n.  31  del  27.6.2018  con  cui  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  
“Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee”;

• l'ordinanza n. 238 del 6/11/2018 ad oggetto: Utilizzo di materiale biodegradabile e compostabile per la 
somministrazione di alimenti da asporto in occasione di eventi che si svolgono all'aperto;

• l'ordinanza n.  104 del  17/07/2020 ad oggetto:  Divieto  di introdurre  bevande di  qualsiasi  natura in  
contenitori di vetro ed in genere oggetti in vetro nelle aree in cui si svolgono eventi/manifestazioni/mercatini -  
Anno 2020;



• la  Delibera  di  Giunta n.  73 del  30/06/2020 ad oggetto:  ARENA 2020 - APPROVAZIONE 
LINEE DI INDIRIZZO -  EVENTI ED INIZIATIVE IN PROGRAMMA;

• la Delibera di Giunta n. 79 del 16/07/2020 ad oggetto: #CATTOLICA - EVENTO CHE SARÀ 
REALIZZATO  IN  PIAZZA  PRIMO  MAGGIO  NELLE  SEGUENTI  DATE:  18/19 
LUGLIO - 7/8/9 AGOSTO 2020;  

PREMESSO che a seguito di emergenza sanitaria mondiale Covid 19, la programmazione degli 
eventi  e  delle  iniziative-  Estate  2020 è  stata  rivisitata  e  conformata  in  collaborazione con l'Ufficio 
Turismo - Sport e Manifestazioni, ai protocolli operativi e alle disposizioni emesse per contenere la 
pandemia;

PREMESSO che la stagione turistica sembra svolgersi al meglio e la città di Cattolica beneficia di  
una buona presenza di ospiti,  l'Amministrazione Comunale al fine di intrattenere e ospiti e attirare 
visitatori, ha ritenuto di integrare il programma degli eventi come a seguito esposto:

• presso l'Arena della Regina il 28 agosto sarà organizzato uno spettacolo tributo all'artista premio 
Nobel MORRICONE - "CINEMA ENSEMBLE", un'orchestra composta da 30 maestri di 
musica si esibirà diretto da Simone Giusti;

• in occasione della NOTTE ROSA 2020 in Piazza del Tramonto si esibirà  il  pianista di fama 
internazionale REMO ANZOVINO;

• il 15 agosto in occasione del FERRAGOSTO ci sarà il tradizionale spettacolo pirotecnico dalla 
spiaggia  libera  retrostante  l'hotel  Kursaal  e  in  Piazza  Primo  Maggio  si  terrà  un'esibizione 
musicale la cui parte artistica è ancora in fase di definizione; 

• il 25 agosto Piazza del Tramonto e Lamparino Beach si svolgerà l'anteprima della manifestazione 
IL LONEY PLANET ULISSEFEST - LA FESTA DEL VIAGGIO, festival giunto alla quarta 
edizione che si svolgerà dal 28 al 30 agosto a Rimini il cui tema per il 2020 sarà - "Il Viaggio che  
faremo". L'evento aperto al pubblico, consisterà in proiezione di immagini di presentazione della 
Guida Emilia Romagna a marchio Lonely Planet con focus dedicato Cattolica e al suo territorio 
con presenza di un dj set; 

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi e obiettivi, e precisamente 
concernente la realizzazione-organizzazione degli eventi sopra esposti;

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  dare  atto  che  è  intendimento  dell'Amministrazione  Comunale  al  fine  di  offrire  alla 
cittadinanza e ai turisti che soggiornano nella Città di Cattolica un programma di eventi artistici 
e di intrattenimento per quanto premesso in narrativa che si intende integralmente richiamata e 
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trasfusa, realizzare le seguenti iniziative:

• 6 agosto NOTTE ROSA 2020 in Piazza  del  Tramonto REMO ANZOVINO, esibizione del 
pianista di fama internazionale;

•FERRAGOSTO  -  15  agosto  Spettacolo  Pirotecnico  dalla  spiaggia  libera  retrostante  l'hotel 
Kursaal ed esibizione musicale, la cui parte artistica è ancora in fase di definizione, in Piazza 
Primo Maggio;

• 25 agosto Piazza del Tramonto e Lamparino Beach il LONEY PLANET ULISSEFEST - LA 
FESTA DEL VIAGGIO - "Il Viaggio che faremo". Proiezione di immagini di presentazione della 
Guida  Emilia  Romagna  a  marchio  Lonely  Planet  con  focus  dedicato  Cattolica  e  al  suo 
territorio e dj set;

• 28 agosto  presso l'Arena  della  Regina  "CINEMA ENSEMBLE",  spettacolo  tributo  all'artista 
premio Nobel MORRICONE, esibizione di un'orchestra composta da 30 maestri di musica 
diretta da Simone Giusti;

2) -  di  dare  atto  che  il  programma delle  inziative  di  cui  sopra  è  depositato  presso  L'Ufficio 
Turismo/Manifestazioni;

3) -  di  autorizzare  gli  Uffici  competenti  al  rilascio  di  tutte  le  autorizzazioni  necessarie  alla 
realizzazione degli eventi; 

4) - di dare mandato al Dirigente del Settore 1 – Servizio Turismo Sport e Manifestazioni - per gli  
adempimenti  necessari  all'individuazione  dei  fornitori  idonei  e  per  quanto  necessario  alla 
realizzazione dellle iniziative in parola, ai sensi dell'art. 107  del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

5)  -  di  inviare comunicazione telematica del  presente atto ai  seguenti  uffici:  Ufficio Turismo, 
Demanio, Polizia Locale, Servizi Finanziari/Ragioneria, SUAP e Segreteria;

6) -  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.;

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.

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