
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  134  DEL  02/09/2021 

  EVENTI: XL PARATA  NAZIONALE DELLA BANDIERA DAL 10 AL 12 SETTEMBRE 
2021, SPARTAN RACE ITALIA/CATTOLICA-MISANO A. 11 E 12 SETTEMBRE 2021 E 
GIOCHI DI LIBERETÀ DAL 13 AL 17 SETTEMBRE 2021 - AUTORIZZAZIONE ALLA 
REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI, CONCESSIONE IN UTILIZZO GRATUITO DEGLI 
SPAZI RICHIESTI E MODALITÀ DI COLLABORAZIONE 

L'anno  duemilaventuno  , il giorno   due , del mese di   Settembre , alle ore 15:30,   la Giunta 
Comunale si è riunita in audio videoconferenza, come previsto dall'art 4 del Regolamento approvato 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 12.03.2020, con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 OLIVIERI NICOLETTA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 FILIPPINI LUCIO Assessore P

5 STOPPIONI MARIA LUISA Assessore P

6 CERRI DANIELE Assessore P

Totale presenti n.  6 

Partecipa alla Seduta,  dalla  sede municipale,  con funzioni consultive,  referenti,  di  assistenza e  
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il  Segretario Generale Dott.  Andrea  
Volpini .

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.   159  (proponente:  OLIVIERI  NICOLETTA) 
predisposta in data  23/08/2021 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   01/09/2021  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 01/09/2021 

dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.ssa  _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.  159 

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.  159  del 23/08/2021 

  EVENTI: XL PARATA  NAZIONALE DELLA BANDIERA DAL 10 AL 12 
SETTEMBRE 2021, SPARTAN RACE ITALIA/CATTOLICA-MISANO A. 11 
E  12  SETTEMBRE  2021  E  GIOCHI  DI  LIBERETÀ  DAL  13  AL  17 
SETTEMBRE 2021 - AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI 
EVENTI,  CONCESSIONE  IN  UTILIZZO  GRATUITO  DEGLI  SPAZI 
RICHIESTI E MODALITÀ DI COLLABORAZIONE 

Assessore competente:   OLIVIERI NICOLETTA 

Settore proponente:   SETTORE 01 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  83  e  n.  84  del  17/12/2020,  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 2021-2023;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  189  del  30/12/2020,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: 
assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATO la Statuto del Comune di Cattolica, in modo particolare gli articoli: 

• art.  4 – Principi  di  sussidiarietà  – c.  1)  “Il  Comune  svolge  le  proprie  funzioni  secondo il  principio  di  
sussidiarietà orizzontale, valorizzando e promuovendo le attività che possono essere esercitate dall'autonomia  
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

• art. 7 – Cultura – c. 2) “Promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, la ampia collaborazione con ogni  
istituzione culturale operante sul territorio”;

• art. 9 – I giovani – c. 3) “Valorizza l'associazionismo giovanile ispirato a principi di libertà, pace, tolleranza,  
fratellanza e solidarietà”;

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;

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;

• le disposizioni vigenti in materia di prevenzione sanitaria da Covid 19 e allo svolgimento delle  
manifestazioni all’aperto; 

RICHIAMATI:

• il   P.E.G.  anno  2021,  dell'Ufficio  Servizi  Turistici  e  Manifestazioni  ed  i l programma  delle 
manifestazioni  previste  redatto  dal  competente  Ufficio  e  condiviso  con  l’Amministrazione 
Comunale;

• 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 ss.mm.ii., in 
particolare gli artt. 3, 5 e l'art. 6  “Natura dei benefici e criteri per la concessione”;

PREMESSO  che  l'Amministrazione  Comunale  intende  incentivare  il  turismo soprattutto  nei 
periodi di cosiddetta “bassa stagione”, al fine di promuovere la città di Cattolica come una località  
accogliente  e  strutturata  per  sostenere  l'organizzazione  e  la  realizzazione  di  iniziative  in  qualsiasi  
periodo dell'anno;

GIOCHI DI LIBERETA’

PREMESSO che  nel  2016  e  nel  2018  la  SPI  CGIL LOMBARDIA ha  già  scelto  la  città  di  
Cattolica per svolgere i Giochi di Liberetà, i quali hanno riscontrato un grande successo;  

VISTI i protocolli n. 16518 del 10/05/202 e n. 22370 del 16/06/2021 pervenuti  da  SPI CGIL 
Lombardia, sede regionale, Via Palmanova n. 24 – 20132 Milano (MI) – C.F. 97013420159, ad oggetto:  
27^ edizione Giochi di Liberetà, con la quale si richiede all'Ente l'opportunità di realizzare il sopracitato 
evento nella città di Cattolica dal 13 al 17 settembre 2021 e l'utilizzo gratuito di strutture e spazi per 
consentirne lo svolgimento, a seguito esposti:

Piazza della Repubblica

• dal 6 al 12 settembre 2021 per montaggio e allestimento, dal 18 al 20 per  disallestimento, a carico  
della  Spi  Cgil,  inclusa  la  stipula  di  una  Assicurazione  ad  hoc  per  le  strutture  installate  a  
copertura di eventuali danni verso terzi, di una tensostruttura 25x60 mt, n. 3 stand 12x8, n. 1 
stand  4x4  utilizzati  per  esposizione  mostre,  ecc…,  per  l’evento  che  si  terrà  dal  13  al  17 
settembre come di seguito descritto;

• camerini e spazi chiusi presenti dietro il palco dell’Arena della Regina per le giornate dell’evento;

• spazio interno alla Biblioteca Comunale per svolgimento corso di scrittura creativa e acquerello,  
nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione sanitaria da Covid 19; 

• n. 1 casetta di legno di proprietà dell’Ente;

• Teatro della Regina per Convegno;

• Ridotto del Teatro della Regina per proseguimento del Convegno di cui sopra;
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• n.8 bagni chimici di proprietà dell’Ente;

• transenne per quanto possibile;

• numero  idoneo  di  bidoni  per  la  raccolta  differenziata  al  fine  di  mantenere  pulita  la  Piazza 
Repubblica durante tutta la durata dell'evento;

• autorizzazione all’allaccio elettrico e idrico della Piazza Repubblica; 

VISTO il programma dell'evento qui riportato:

Lunedì 13/09

• ore 17.00 Piazza della Repubblica (Festa di benvenuto con intrattenimento musicale e aperitivo – 
durata circa 1 ora)

• ore 21.00/21.30 Piazza della Repubblica – Musica dal vivo

Martedì 14/09

• presso Palazzo del Turismo – Scrittura creativa dalle 9.30 alle 12.00 circa e dalle 15.00 alle 17.30  
circa 

• ore 21.00/21.30 Piazza della Repubblica – Concerto fiati, musica classica

Mercoledì 15/09

• presso Palazzo del Turismo – Scrittura creativa dalle 9.30 alle 12.00 circa e dalle 15.00 alle 17.30  
circa 

• dalle ore 9.00 alle ore 13.30 presso il Teatro della Regina - Convegno

• dalle ore 15.30 alle ore 18.30 presso il Ridotto del Teatro della Regina  proseguimento Convegno;

• ore 21.00/21.30 Piazza della Repubblica – Spettacolo teatrale/concerto

Giovedì 16/09

• presso Palazzo del Turismo – Scrittura creativa dalle 9.30 alle 12.00 circa e dalle 15.00 alle 17.30  
circa 

• ore 19.00 Piazza della Repubblica – Cena di gala con accompagnamento musicale dal vivo

Venerdì 17/09

• ore 9.00/14.00  Saluto presso la tensostruttura

Tornei Sportivi:

- Bocciofila Comunale n. 4 campi:

• 14 settembre dalle 9.00 alle 18.00

• 15 settembre dalle 9.00 alle 18.00
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• 16 settembre dalle 9.00 alle 18.00

- Circolo Tennis n. 2 campi:

• 14 settembre dalle 9.00 alle 18.00

• 15 settembre dalle 9.00 alle 18.00 

  VISTO il programma dell'evento “GIOCHI DI LIBERETA' 2021”, il quale  propone iniziative 
sia a carattere sportivo, culturale che d’intrattenimento;

RICHIAMATI:

• 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 ss.mm.ii., in 
particolare gli artt. 3, 5 e l'art. 6  “Natura dei benefici e criteri per la concessione;

• il “Regolamento per la determinazione dei criteri di utilizzo e delle modalità di concessione in uso 
dei Teatri...” approvato con verbale n. 3 del 10-11-2006 ss.mm.ii.;

• il  “Regolamento per la  concessione in uso da parte  di  terzi  della  sala  conferenze del  Centro 
Culturale Polivalente e della sala espositiva della Galleria Comunale Santa Croce” approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 22/01/2015 ss.mm.ii.;

• lo Statuto dell'Associazione SPI CGIL da cui si desume che la stessa non ha finalità di lucro;

VALUTATO che nel periodo in cui si svolgerà l'evento - dal 13 al 17 settembre 2021 la città di 
Cattolica  riceverà  benefici  concreti  quali  l'allungamento della  stagione turistica  grazie  al  numero di 
partecipanti  e  di   accompagnatori  che  alloggeranno nelle  strutture  ricettive  locali  e  la  promozione 
turistica,  l'Amministrazione  Comunale  concede  a  SPI  CGIL  LOMBARDIA  quanto  richiesto 
precisando che la disponibilità delle strutture sportive è stata concordata con gli attuali gestori delle 
stesse;

DATO ATTO che saranno a carico di SPI CGIL LOMBARDIA: il  servizio di ambulanza con 
personale paramedico per primo soccorso (C.R.I.) se necessario, la manutenzione e la pulizia dei bagni 
chimici di proprietà dell'Ente, il cachet artistico + service audio-luci per esibizioni musicali, il servizio di 
sorveglianza  notturna,  la  SIAE,  il  Piano  della  sicurezza  e  delle  emergenze  -  Safety  & Security,  la  
relazione d'Impatto acustico ambientale, la navetta per il trasporto dei partecipanti dagli hotel ai luoghi  
in cui si svolgeranno le iniziative in programma;   

XL PARATA NAZIONALE DELLA BANDIERA

PREMESSO che la LEGA ITALIANA SBANDIERATORI con sede presso il Comune di Città 
della Pieve (PG) – Piazza XIX Giugno n. 1 – 06062 – C.F. 92044490057 ha presentato con prot. n.  
23101 del 23/06/2021, la richiesta per la realizzazione nella città di Cattolica dell’evento denominato  
XL Parata Nazionale della Bandiera giunto alla sua 40° edizione;

DATO ATTO che l’iniziativa consiste in una competizione su scala nazionale, dove a misurarsi  
fra loro saranno sbandieratori e musici membri delle compagnie di rievocazione storica iscritte alla Lega 
Nazionale Sbandieratori (L.I.S.) e la spettacolarità delle esibizioni attira da sempre molto pubblico;

CONSIDERATO che l’evento che si svolgerà dal 10 al 12 settembre 2021 prevede l’avvicendarsi 
delle  varie  compagnie  in 5 categorie differenti  con una classifica  finale  che eleggerà la  Compagnia 
Campione d’Italia 2021, con premiazione finale che avverrà domenica 12 settembre in tarda mattinata. 
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A seguito le categorie:

• Singolo

• Coppia

• Piccola Squadra

• Grande Squadra

• Gara Musici

DATO ATTO che  la  L.I.S.  richiede  all’Ente  collaborazione  e  utilizzo  gratuito  per  quanto  a 
seguito:

• individuazione location idonea per l’evento

• una sala/stanza necessaria agli Ufficiali di gara per effettuare le votazioni

• transenne per delimitare l’area degli spettacoli

• sedie per partecipanti/familiari e pubblico

• illuminazione per le esibizioni serali

• stesura Piano della sicurezza “Safety & Security”

• pedana 22x22 mt per consentire le esibizioni

 CONSIDERATO che a carico della L.I.S. saranno:

• progettazione grafica logo dedicato all’evento

• comunicazione e divulgazione pubblicitaria dell’evento (conferenza stampa in loco 7/10 gg primi 
dell’evento)

• pacchetti alberghieri per tutti i partecipanti 

• premi per i primi 3 classificato di ogni categoria, per il campione italiano e targhe per tutte le 
compagnie partecipanti

• service audio per l’intera durata dell’evento

• servizio di ambulanza in loco durante lo svolgimento delle gare

• servizio di controllo accessi all’area con controlli anti-Covid in vigore

• gadget ricordo per tutti i partecipanti all’evento

• diretta streaming dell’evento

VALUTATO di individuare nello Stadio Calbi la location idonea per lo svolgimento dell’evento 
sopra descritto in accordo con l’attuale gestore dell’impianto sportivo e che in caso di maltempo lo 
stesso avrà luogo presso il Palazzetto dello Sport di Via S. D’acquisto;
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DATO  ATTO  che  l’iniziativa  XL  Parata  Nazionale  della  Bandiera  sarà  un  evento  alquanto 
suggestivo che attirerà tanti appassionati di rievocazioni storiche e curiosi incrementando i visitatori 
della città di Cattolica, l’Amministrazione Comunale ritiene di concedere l’utilizzo gratuito lo Stadio 
Calbi ed in caso di maltempo il Palazzetto dello Sport e dichiara che saranno a carico dell’Ente le spese  
per il noleggio, montaggio/smontaggio di una pedana 22x22 mt per le esibizioni degli atleti e la stesura 
del Piano della sicurezza;

 SPARTAN RACE  ITALIA

PREMESSO che lo sport è uno strumento di aggregazione e di integrazione sociale in grado di  
superare qualsiasi barriera inclusa la disabilità e che lo svolgimento delle attività sportive all’aperto, oltre  
a favorire la cultura di “sport eco-sostenibile” contribuisce alla promozione del territorio;

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale è impegnata ad incentivare il  turismo sportivo 
valorizzando l'aspetto sociale dello sport,  anche dilettantistico, ossia di portare  beneficio alla salute 
psico-fisica di chi lo pratica;

DATO ATTO che l’evento SPARTAN RACE che nel 2017 e nel 2018 ha fatto tappa nel Comune 
di Misano Adriatico, è un’avvincente manifestazione sportiva che coinvolge professionisti ed amanti 
dello sport i quali entrano in competizione attraverso il superamento di ostali e prove estreme di forza e 
resistenza; 

DATO ATTO che XCHANGE AG, Landstrasse 38/2 FL – 9490 Vaduz (Liechenstein), società 
licenziataria dei diritti di Spartan Race In. in Italia, organizza eventi di corse a ostacoli sul territorio  
italiano denominati appunto Spartan Race. Il marchio appartiene a una Società con sede sul territorio 
statunitense, la quale ha ceduto attraverso un contratto, i diritti di sfruttamento alla Società di cui sopra,

 CONSIDERATO che InnovACTION 11 Srl, Viale delliInnovazione n. 13 – 20126 Milano – 
P.Iva 07446910965, XCHANGE AG ed il Comune di Cattolica si sono approcciate allo scopo di fare 
svolgere una Prova Spartan Race a Misano Adriatico e a Cattolica nelle date 11 e 12 settembre 2021 a  
seguito esposta:

• la  gara attraverserà le  zone di  Conca,  Montalbano e Acquario di  Cattolica  con passaggio dal  
Circolo Nautico ed un tratto di nuoto in mare

• un totale di 6 km di gara con 9 ostacoli e un punto ristoro atleti presso l’Acquario di Cattolica, è 
stata progettata anche una sessione cronometrata che si chiamerà Cattolica Running Session, 
dove l’atleta sfiderà un tempo di percorrenza durante la gara

AL FINE dell’organizzazione dell’iniziativa InnovACTION 11 Srl e XCHANGE  AG, titolari 
delle diverse “Corse” della prova richiedono:

• presenza di un’unità di Salvataggio per il 12 settembre dalle ore 9.30 alle ore 18.00 continuativo,  
per il tratto della corsa riguardante il mare

• divieto  di  sosta   per  i  parcheggi  in  Via  Carducci  sul  ponte  lato  corsa  e  n.  2  presidi  per 
attraversamento atleti in Via Germania e ingresso Circolo Nautico, tratti ritenuti pericolosi se 
non presidiati

• contributo economico di € 6.000,00 + oneri di Legge se previsti a sostegno delle spese di gestione 
dell’iniziativa
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• transennamento dei percorsi che saranno presidiati dal personale reclutato dall’organizzazione

• tavoli, sedie, bidoni per raccolta differenziata dei rifiuti

• attacchi elettrici e acqua

• spazi  adeguati  per  l’allestimento  di:  registrazione  delle  iscrizioni,  bag-check,  cambio  di 
abbigliamento, merchandising, palco del cerimoniale, palco zona start, ufficio per team e media,  
area Finisch con consegna medaglie, abbigliamento e cibo, Festival Village con relativa attività  
sportive e/o intrattenimento

• parcheggi  per  lo  stanziamento  dei  veicoli  dei  partecipanti,  dei  volontari  e  degli  staff  di  
XCHANGE e di InnovACTION 11, nonché dei fornitori di servizi e allestimenti

• connessione wi-fi (se possibile)

DATO  ATTO  che  la  manifestazione  vedrà  la  presenza  di  numerosi  partecipanti  e  che  è  
intendimento  comune  dell'Ente  e  delle  Associazioni,  fare  conoscere  ed  apprezzare  agli  atleti 
partecipanti e alle loro famiglie e amici, le bellezze dei luoghi del nostro territorio, stimolando l'interesse  
a volervi soggiornare durante il periodo estivo; 

PER QUANTO esposto l'Amministrazione Comunale intende approvare le  azioni proposte e 
accogliere le richieste di XCHANGE e di InnovACTION 11 in merito alla disponibilità gratuita degli 
spazi necessari per la realizzazione delle iniziative in programma della SPARTAN RACE, concedendo 
altresì:  il  Patrocinio,  l’area sgombra da ostacoli,  la  fornitura di  contenitori dei rifiuti  per la raccolta 
differenziata, esenzione dal pagamento di tasse pubblicitarie ed un contributo economico di € 6.000,00 
a sostegno dell’organizzazione/gestione dell’evento;

SI PRECISA inoltre che  saranno a carico degli organizzatori  le spese per il Servizio di primo 
soccorso e di Operatori della sicurezza nel numero e nelle modalità previste dal Tecnico incaricato per 
la redazione della relazione tecnica in materia di "Safety & Security, di SIAE qualora fosse prevista e il 
rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione sanitaria da Covid 19;

DI STABILIRE che  la  responsabilità  per  danni  che  dovessero  derivare  a  beni  e/o  persone 
imputabile direttamente e/o indirettamente dall'utilizzo dell'area e dalle strutture rimane a carico degli  
organizzatori  dei  n.  3  eventi  oggetto  della  presente,  rimanendo  pertanto  il  Comune  di  Cattolica 
manlevato da qualsivoglia responsabilità;

DATO ATTO infine che gli Uffici competenti dovranno rilasciare le autorizzazioni richieste e 
vigilare  sulla  regolarità  dello  svolgimento  degli  eventi  e  delle  iniziative  sopra  esposte  e  che  la 
concessione gratuita degli spazi sopra esposti non comporta una diminuzione di entrate  rispetto a 
quanto previsto per l'anno finanziario 2021;

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
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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 si svolgeranno nella città di Cattolica, in collaborazione con l’Ente i seguenti 
eventi:

• XL PARATA NAZIONALE DELLA BANDIERA   dal 10 al 12 settembre 2021 organizzata e 
gestita da LEGA ITALIANA SBANDIERATORI con sede presso il Comune di Città della 
Pieve (PG) – Piazza XIX Giugno n. 1 – 06062 – C.F. 92044490057;

• GIOCHI  DI  LIBERETA’   dal  13  al  17  settembre  2021  organizzati/gestiti  da  SPI  CGIL 
Lombardia, sede regionale, Via Palmanova n. 24 – 20132 Milani (MI) – C.F. 97013420159; 

• SPARTAN RACE     ITALIA   11 e 12 settembre 2021 organizzata/gestita da  InnovACTION 11 
Srl,  Viale  dell’Innovazione n.  13 – 20126 Milano – P.Iva  07446910965 e  XCHANGE AG, 
Landstrasse 38/2 FL – 9490 Vaduz (Liechenstein);
 

3) di approvare le azioni degli eventi di cui sopra e di accogliere le richieste delle Associazioni 
organizzatrici nelle modalità dettagliatamente esposte in premessa;

4) di ribadire che la responsabilità per danni che dovessero derivare a beni e/o persone imputabile 
direttamente e/o indirettamente dall'utilizzo degli spazi e delle strutture rimane a carico degli 
organizzatori dei n. 3 eventi oggetti della presente, rimanendo pertanto il Comune di Cattolica 
manlevato da qualsivoglia responsabilità;

5) di stabilire che gli Uffici di competenza provvederanno a garantire altresì la collaborazione per 
l'allestimento della logistica, il servizio di viabilità per le gare – Polizia Locale e il rilascio di  tutte 
le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli eventi;

6) di dare atto che la concessione gratuita degli spazi non comporta una diminuzione di entrate 
rispetto a quanto previsto per l'anno finanziario 2021 e che la spesa trova copertura nei capitoli 
dell'ufficio turismo;

7) di dare mandato al Dirigente Settore 1 competente per le manifestazioni e gli eventi, di porre in 
essere gli adempimenti conseguenti e necessari al presente provvedimento;

8) 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.;

9) di  inviare comunicazione telematica del presente atto  per gli  adempimenti  di competenza  ai 
seguenti uffici: Ufficio Turismo - Sport e Manifestazioni,  Staff del Sindaco,  Affari Generali, 
Attività economiche – SUAP, Comando di Polizia Locale;

10) 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 ANDREA VOLPINI

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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