
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  90  DEL  27/05/2019 

  RDS  PLAY  ON  TOUR  20  E  21  LUGLIO  2019  -  EVENTO  CHE  SI  SVOLGERÀ  A 
CATTOLICA - APPROVAZIONE MODALITÀ DI COLLABORAZIONE 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   ventisette , del mese di   Maggio , alle ore 11:15  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 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore A

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore A

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 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.   113  (proponente:  OLIVIERI  NICOLETTA) 
predisposta in data  23/05/2019 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   24/05/2019 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 

24/05/2019  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.  113 

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.  113  del 23/05/2019 

  RDS  PLAY  ON  TOUR  20  E  21  LUGLIO  2019  -  EVENTO  CHE  SI 
SVOLGERÀ  A  CATTOLICA  -  APPROVAZIONE  MODALITÀ  DI 
COLLABORAZIONE 

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;

RICHIAMATO il P.E.G. anno 2019, dell'Ufficio Turismo - Sport e Manifestazioni;

VISTO il  programma  delle  manifestazioni  previste  per  l'anno  2019,  redatto  dal  competente 
Ufficio;

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale è attenta alla promozione turistica della città di 
Cattolica e del territorio, allo scopo di incrementare i visitatori e gli ospiti;

PREMESSO  che  il  calendario  degli  eventi  in  programma  è  stato  realizzato  prendendo  in 
considerazione le varie fasce di età;

DATO ATTO che la società LEFT & RIGHT Srl con sede in Via Delle Rose 5/A – 24040 
Lallio (BG), ha ricevuto da Just Be Cool Srl, Via Tre Settembre, 99 c/o Admiral Point Center - 47981 
RSM  -  Loc.  Dogana  COE  27966,  l'incarico  per  la  stipula  degli  accordi  con  i  Comuni  per 
l'organizzazione del calendario dell'RDS PLAY ON TOUR 2019;

DATO ATTO che la Just Be Cool Srl, Via Tre Settembre, 99 c/o Admiral Point Center - 47981 
RSM - Loc. Dogana COE 27966 ha stipulato con Radio Dimensione Suono Spa un accordo di appalto 
di servizi avente ad oggetto il conferimento dell'incarico per la realizzazione dell'evento oggetto del 
presente atto;



PREMESSO che detta manifestazione che prevede un calendario di eventi che interesserà molti 
comuni italiani, ha fatto tappa a Cattolica nel periodo: 8/9 luglio 2017 e 14/15 luglio 2018, riscuotendo  
un notevole successo di pubblico, incrementando peraltro l'economia locale;

DATO  ATTO  che  in  accordo  con  l'Amministrazione  Comunale,  è  stata  inserita  la  città  di  
Cattolica tra le tappe del Tour 2019, nelle giornate 20 e 21 luglio;

PREMESSO che l'evento coinvolgerà un pubblico numerosissimo, richiamando giovani e non 
solo da tutta la Riviera Adriatica;

PREMESSO inoltre  che la  città  di  Cattolica  beneficerà:  di  promozione live  nelle  tappe della  
manifestazione  antecedenti  all'appuntamento  di  Cattolica,  pillole  editoriali  interamente  dedicate  alla 
città, dirette radiofoniche – RDS, spot pubblicitari, interviste live e disponibilità di un DJ Set;

DATO ATTO che l'organizzazione richiede a questo Ente:

• Patrocinio per l'evento;

• Permesso  di  occupazione  gratuita  di  suolo  pubblico  delle  aree  destinate  all'allestimento  del 
villaggio promozionale, del test drive e del percorso Funrace:

- Villaggio (spiaggia e/o demanio marittimo e/o suolo pubblico), con previsione di n. 1 palco, n.  
5  gazebo  sponsor,  arredi  vari,  aree  campi  beach  games  (l'area  dovrà  essere  sgombra  da  qualsiasi  
impedimento o struttura presente in loco dalle ore 24.00 del 17 luglio, fino all e ore 14.00 del 22 luglio 
2019 per le operazioni di montaggio/smontaggio);

- Test Drive: Via Antonini angolo Marinai d'Italia con previsione di n. 3 gazebo per esposizione 
vetture e n. 4 vetture per test drive;

-  Fun Race: percorso da definire con l'Ente dopo sopralluogo che prevede partenza e arrivo 
presso il "Villaggio"- da 2 a 4 Km di lunghezza;

• Permesso di occupazione parcheggio per n. 10 auto + n. 1 furgone, nelle immediate vicinanze del 
“villaggio” per parcheggio auto di servizio;

• Permessi gratuiti di tasse pubblicitarie o similari;

• Permesso di posizionare l'amplificazione audio per lo svolgimento dell'attività di animazione;

• Permesso  di  distribuire  gratuitamente:  gadget,  assaggi  di  prodotti,  bibite  analcoliche  e  di  
promuovere tutti i prodotti degli sponsor, esporre abbigliamento e/o altra tipologia di prodotto 
in linea con il livello del Tour;

• Permessi per spazi gratuiti per affissioni locandine evento e volantinaggio flyer;

• Nulla osta per transito e sosta mezzi pesanti e mezzi staff  sul territorio;

• Pulizia dell'area destinata al “villaggio” (fornitura di un numero adeguato di bidoni per la raccolta 
differenziata);

• Alloggio e vitto gratuiti per tutto lo staff  e la produzione;
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• Fornitura di n. 20 transenne comunali per "Villaggio" + varie necessarie su percorso Funrace;

• Fornitura di n. 1 allaccio di corrente 05 Kw 380 v + V + N + messa a terra in prossimità dell'area 
destinata al test drive;

• Fornitura di n. 1 allaccio corrente 20 Kw 380 V + N + messa a terra in prossimità dell'area 
destinata al “villaggio” - beach village zona palco;

• Allaccio e fornitura acqua per docce Sprite;

• Rimozione/copertura di loghi pubblicitari in contrasto con quelli della manifestazione

• Permessi SIAE;

 DATO ATTO che la FUN RACE - corsa dilettantistica, sarà gestita da una Associazione Sportiva 
Dilettantistica che procederà in autonomia per autorizzazioni e richieste di supporto/servizi al fine del 
corretto e sicuro svolgimento della manifestazione, la quale si svolgerà nelle seguenti modalità:

• partenza  nel  tardo pomeriggio dalla  spiaggia  libera/arenile,  di  Piazza  del  Tramonto e 
arrivo presso la spiaggia libera di fronte al Circolo Nautico di Cattolica, costeggiando il 
litorale;

• ritorno percorrendo la passeggiata in legno, il marciapiede del lungomare Rasi/Spinelli e  
arrivo presso la spiaggia libera - Piazza del Tramonto ;

• durante il percorso sono previsti ai partecipanti, lanci di colori atossici, acqua e piccoli 
salti ad ostacoli (gonfiabili);

• alla fine della corsa animazione ed intattenimento per tutti;

DATO  ATTO  che  il  percorso  della  FUN  RACE  è  stato  condiviso  tra  gli  organizzatori 
dell'iniziativa ed il Comune di Cattolica,  dopo sopralluogo degli Uffici competenti incaricati dall'Ente;

VALUTATO che l'evento avrà un esito positivo sulle attività di tutti gli operatori turistici e sarà  
una cassa di risonanza per la promozione - città di Cattolica, si concede quanto richiesto ai sensi del  
“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 particolare degli  artt.  
1,3,5,6;

DATO ATTO infine di  demandare agli  Uffici  competenti  il  rilascio delle  autorizzazioni e gli  
eventuali impegni di spesa necessari alla realizzazione della manifestazione in parola;

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;
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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 20 e 21 luglio 2019 avrà luogo in Piazza del Tramonto e spiaggia libera 
adiacente, l'evento  “RDS PLAY ON TOUR” - Tappa città di Cattolica, organizzato/gestito 
dalla società LEFT & RIGHT Srl in collaborazione col Comune di Cattolica; 

3) di concedere al fine della buona riuscita della manifestazione in parola, alla società LEFT & 
RIGHT Srl con sede in Via Delle Rose 5/A – 24040 Lallio (BG), quanto dalla stessa richiesto e 
dettagliatamente  esposto  in premessa,  ai  sensi  del  “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 - artt. 1,3,5,6;

4) di concedere la disponibilità degli spazi dalle ore 24.00 del 17 luglio, fino alle ore 14.00 del 22 
luglio  2019,  al  fine  di  consentire  le  operazioni  di  allestimento  e  disallestimento  dell'area 
intererssata nell'iniziativa;

5) di dare atto che l'iniziativa denominata FUN RACE - corsa dilettantistica, prevista per il giorno 
21  luglio  2019,  sarà  gestista  da  una  Associazione  Sportiva  Dilettantistica  che  procederà  in 
autonomia  per  autorizzazioni  e  richieste  di  supporto/servizi  al  fine  del  corretto  e  sicuro 
svolgimento della manifestazione che si svolgerà come a seguito esposto:

• partenza nel tardo pomeriggio dalla spiaggia libera/arenile di Piazza del Tramonto e arrivo 
presso la spiaggia libera di fronte al Circolo Nautico di Cattolica, costeggiando il litorale;

• ritorno percorrendo la passeggiata in legno, il marciapiede del lungomare Rasi/Spinelli e 
arrivo presso la spiaggia libera - Piazza del Tramonto;

• durante il percorso sono previsti ai partecipanti, lanci di colori atossici, acqua e piccoli salti  
ad ostacoli (gonfiabili);

• alla fine della corsa animazione ed intattenimento per tutti;

6) di dare atto che il percorso di sopracitata iniziativa è stato condiviso tra gli organizzatori della 
stessa ed il Comune di Cattolica,  dopo sopralluogo degli Uffici competenti incaricati dall'Ente;

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

8) di autorizzare l'Ufficio Turismo e Manifestazioni ad attivare tutte le procedure per l'affidamento 
dei servizi esposti in premessa, così come previsti per legge e ad assumere i relativi impegni di  
spesa;

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, Polizia Locale,  
Demanio, Manutenzioni;

11) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134  -4° 
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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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