
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  94  DEL  06/08/2020 

  EVENTO  VINTAGE  &  CRAFT  URBAN  STREET  MARKET  -  EVENTO  CHE  SI 
SVOLGERÀ IN PIAZZA PRIMO MAGGIO DAL 21 AL 23 AGOSTO - MODALITÀ DI 
COLLABORAZIONE 

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.   126  (proponente:  OLIVIERI  NICOLETTA) 
predisposta in data  05/08/2020 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   06/08/2020 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 

06/08/2020  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.  126 

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.  126  del 05/08/2020 

  EVENTO VINTAGE & CRAFT URBAN STREET MARKET - EVENTO 
CHE SI SVOLGERÀ IN PIAZZA PRIMO MAGGIO DAL 21 AL 23 AGOSTO - 
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;

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 il P.E.G. anno 2020, dell'Ufficio Turismo - Sport e Manifestazioni;

VISTO il  programma delle  manifestazioni  in  calendario  per  l'anno  2020,  depositato  agli  atti 
d'Ufficio;

PREMESSO che l'Ente che ha tra i propri compiti quello di favorire il turismo e promuovere lo 
sviluppo economico, culturale e sociale della città e del territorio circostante, intende organizzare in  
Piazza Primo Maggio, un'iniziativa che guidi gli ospiti ed i visitatori   della città di Cattolica attraverso un 
viaggio nel tempo alla riscoperta di oggetti, maniffature e mestieri del passato;

VISTA la proposta pervenuta con prot. n. 23571 del 5 agosto 2020 da MARKET DIEM - Eventi 
2.0,  per  la  realizzazione/gestione  di  un  evento  denominato  "Vintage  &  Craft  URBAN  STREET 
MARKET" da svolgersi in Piazza Primo Maggio dal 21 al 23 asgosto;

DATO ATTO che il programma di massima dell'evento di cui sopra che si prefigge lo scopo di 
sensibilizzare la società al riciclo, al riuso di materiale e prodotti per fare in modo che non si disperdano 
nell'ambiente  ma  ritrovino  nuova  vita  prevede,  in  un  allestimento  openspace  stile  londinese, 



l'esposizione di materiali e prodotti vintage, di design e di artigianato "made in Italy", di auto d'epoca, la  
presenza di 2/3 punti ristoro truckfood e due birrifici artigianali;

DATO ATTO che l'iniziativa che coinvolgerà un pubblico alquanto variegato, sarà arricchita da 
eventi collaterali come musica dal vivo - dj set, mostre e spettacoli d'intrattenimento; 

DATO ATTO che MARKET DIEM richiede all'Ente:

• la disponibilità e l'utilizzo gratuito degli spazi - Piazza Primo Maggio;

• l'esenzione dal pagamento dell'imposta sulle affissioni;

• transenne e supporto logistico;

• contenitori per raccolta rifiuti differenziata;

• aree soste riservate per attrezzature e veicoli;

CONSIDERATO che saranno a carico MARKET DIEM - Eventi 2.0 le spese per:

•la redazione del piano sicurezza a cura di un tecnico competente da loro individuato;

•l'assicurazione sull'evento;

•la presenza di personale addetto a"Safety &Secutity";

•l'allestimento/disallestimento della manifestazione;

•l'allaccio e la conformità dell'impianto elettrico su tutta l'area interessata dall'iniziativa e la garanzia 
della presenza di un elettricista durante lo svolgimento della stessa;

•la presenza di personale e di ambulanza per eventuale  primo soccorso sanitario qualora ce ne  
fosse necessità;

•l'animazione (eventi collaterali);

•l'impianto service audio-luci;

•gli oneri SIAE e di segreteria;

•lo smaltimento dei rifiuti;

•il piano marketing - studio grafico e comunicativo;

CONSIDERATO  che  l'evento  mira  ad  un  pubblico  ampio  ed  eterogeneo  e  che  verranno 
sviluppate diverse attività collaterali al "vintage", le quali serviranno da collante e da intrattenimento per 
tutti coloro che si troveranno in detta location;

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 e 
ss.mm.ii.;

 VISTI in particolare gli artt. 3, 5 e l'art. 6  “Natura dei benefici e criteri per la concessione” del  
Regolamento sopracitato;
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VALUTATA  positivamente  la  proposta  di  cui  sopra,  l'Amministrazione  Comunale   accoglie 
l'iniziativa e la sua articolazione e concede quanto richiesto dagli organizzatori -  MARKET DIEM - 
Eventi 2.0, fermo restando che gli stessi saranno responsabili per eventuali danni a cose, persone terze 
ed a beni di terzi cagionati direttamente da personale amministrativo, tecnico o artistico e da strutture 
utilizzate, che si potranno verificare durante la realizzazione dell'evento e dovranno altresì ottemperare 
per quanto disposto dall'Ordinanza Sindacale n. 104/2020 ad oggetto.:  Divieto di introdurre bevande di  
qualsiasi  natura  in  contenitori  di  vetro  ed  in  generale  oggetti  in  vetro  nelle  aree  in  cui  si  svolgono  
eventi/manifestazioni/mercatini - Anno 2020;

DATO ATTO inoltre che gli Uffici competenti dovranno rilasciare le autorizzazioni richieste e 
vigilare sulla regolarità dello svolgimento delle iniziative sopra esposte;

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

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 accogliere la proposta presentatata da MARKET DIEM - Eventi 2.0, di Michaela Bottcher 
per la realizzazione/gestione dell'evento "Vintage & Craft URBAN STREET MARKET", 
da svolgersi dal 21 al 23 agosto 2020 in Piazza Primo Maggio e di collaborare alla realizzazione 
dello stesso come espressamente esposto in premessa;; 

3) di dare atto che MARKET DIEM - Eventi 2.0 sarà responsabile per eventuali danni a cose, 
persone terze ed a beni di terzi cagionati direttamente da personale amministrativo, tecnico o 
artistico e da strutture utilizzate, che si potranno verificare durante la realizzazione dell'evento e 
dovrà  altresì  ottemperare  per  quanto  disposto  dall'Ordinanza  Sindacale  n. 104/2020  ad 
oggetto.: Divieto di introdurre bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro ed in generale oggetti in vetro  
nelle aree in cui si svolgono eventi/manifestazioni/mercatini - Anno 2020;

4) 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; 

5) di dare mandato agli Uffici competenti per il  rilascio di tutte le autorizzazioni richieste e di  
vigilare sulla regolarità dello svolgimento delle iniziative sopra esposte;

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  dare mandato al dirigente del Settore 1, competente per le  manifestazioni e gli  eventi di 
dettagliare gli accordi e i reciproci diritti e doveri dell'Amministrazione Comunale e della ditta di  
cui sopra, in relazione all'evento;
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8) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici, per gli adempimenti di 
competenza:  Ufficio  Turismo -  Sport  e  Manifestazioni,   Staff  del  Sindaco,  Affari  Generali,  
Attività economiche – SUAP, Comando di Polizia Locale;
 

9) 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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