
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  113  DEL  27/06/2019 

  TOUR "OGGI PROTAGONISTI" - EVENTO CHE SI TERRA' A CATTOLICA IN DATA 
28  GIUGNO  2019.  APPROVAZIONE  DELL'INIZIATIVA  PROPOSTA  DALL'AGENZIA 
NAZIONALE PER I GIOVANI, DAL DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' E 
DAL  DIPARTIMENTO  PER  LE  POLITICHE  GIOVANILI  E  SERVIZIO  CIVILE 
UNIVERSALE. 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   ventisette , del mese di   Giugno , 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

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 Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato .

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.  139 (proponente: ANTONIOLI VALERIA) predisposta 
in data  24/06/2019 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   24/06/2019 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 03 Dott  RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC 

S.p.A. ;
b) Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 

24/06/2019   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.  139 

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.  113 del 27/06/2019             Pag. 2 di 6



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  139  del 24/06/2019 

  TOUR  "OGGI  PROTAGONISTI"  -  EVENTO  CHE  SI  TERRA'  A 
CATTOLICA  IN  DATA  28  GIUGNO  2019.  APPROVAZIONE 
DELL'INIZIATIVA  PROPOSTA  DALL'AGENZIA  NAZIONALE  PER  I 
GIOVANI, DAL DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' E DAL 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E SERVIZIO CIVILE 
UNIVERSALE. 

Assessore competente:   ANTONIOLI VALERIA 

Settore proponente:   SETTORE 03 
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;

DATO  ATTO  che  l'Agenza  Nazionale  per  i  Giovani  (ANG),  in  collaborazione  con  il  
Dipartimento per le Pari Opportunità, il Dipartimento per le Politiche Giovanili  e il  Servizio Civile 
Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha promosso, nel periodo dal 17 al 30 giugno 
2019, un Tour rivolto alle giovani generazioni che coinvolge dieci diverse città del territorio nazionale;

CONSIDERATO che obiettivo del tour denominato “Oggi  Protagonisti” è quello di incontrare 
giovani under 35 anni su tutto il territorio italiano per discutere insieme tematiche legale al mondo 
giovanile, generando connessioni virtuose tra giovani ed istituzioni, incentrandosi sulla valorizzazione e 
il racconto di modelli positivi di comportamento ;

DATO ATTO che Cattolica è una delle città che sono state selezionate a livello nazionale e che la  
piazza scelta per ospitare questa tappa del tour è Piazzale Roosevelt nella data di venerdì 28 giugno 
2019 dalle ore 17.30 alle 21.30 e che nel dettaglio l'iniziativa prevede:

- l'utilizzo da parte degli organizzatori di un truck, dalla veste grafica personalizzata, che si trasformerà 
in uno spazio espositivo: il suo interno sarà allestito con materiali cartacei e digitali su temi sensibili al  



Dipartimento  per le Pari Opportunità e al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile  
Universale e ad Agenzia Nazionale Giovani;

- l'allestimento esterno prevede uno spazio organizzato come un'”agorà” accanto al mezzo, composta da 
alcune sedute e da alcune pedane per gli interventi istituzionali e degli artisti;

-  l'evento  sarà  caratterizzato  da  tre  diversi  momenti:  1) Talenti  e  connessioni:  questo  momento 
prevede l'allestimento del truck e l'animazione della piazza da parte di ANG InRadio, artisti locali e 
possibilità di consultare i materiali all'interno del truck; 2) Piazza Social: confronto con le istituzioni e 
le  associazioni  locali  su  alcuni  temi  scelti  nell'agorà,  con  protagonisti  i  giovani  e  le  istituzioni;  3) 
Momento conviviale: un momento di chiusura, caratterizzato da performance e musica;

VISTA  la  richiesta  prot.  n.  0024046  del  24/06/2019  con  la  quale  l'organizzazione  “Kaiti 
Expansion” con sede a Reggio Emilia, in qualità di soggetto organizzatore tecnico e logistico del Tour 
“Oggi  Protagonisti”  sopra  richiamato,  chiede  l'autorizzazione  della  concessione  per  lo  svolgimento 
dell'iniziativa in parola allegando:

- planimetria con posizionamento;
- format dell'evento generale;
- Piano di sicurezza;
- Relazione tecnico descrittiva con valutazioni del rischio

CONSTATATA la validità dell'iniziativa ed il suo interesse in ordine alla promozione culturale ed 
in materia di promozione delle politiche giovanili della Città di Cattolica;

CONSIDERATO  pertanto  opportuno,  per  tutto  quanto  sopra  esposto,  aderire  e  sostenere 
l'iniziativa “Oggi Protagonisti”, concedendo la disponibilità di utilizzo gratuito di Piazzale Roosevelt nella 
data di venerdì 28 giugno 2019 dalle ore 17.30 alle ore 21.30, oltre al tempo necessario per l'allestimento 
e smontaggio di tutta l'apparato logistico;

SI  PRECISA che  è  a  carico  dell'organizzazione  “Kaiti  Expansion”,  organizzatore  tecnico  e 
logistico del Tour, la redazione del Piano di Sicurezza – Safety e Security per l'evento in parola, così  
come richiesto dalla Circolare Gabrielli in occasione di manifestazioni pubbliche;

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  dare  atto  che  l'iniziativa  denominata  Tour  “Oggi  Protagonisti”  si  svolgerà  a  Cattolica  in 
Piazzale Roosevelt in data venerdì 28 giugno dalle ore 17.30 alle ore 21.30;
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3) - di concedere la disponibilità di utilizzo gratuito di Piazzale Roosevelt per il giorno 28 giugno 
2019 dalle ore 17.30 alle ore 21.30, oltre al tempo necessario per l'allestimento e smontaggio di 
tutta l'apparato logistico;

4)  - di dare atto  che è a carico dell'organizzazione “Kaiti Expansion”, organizzatore tecnico e 
logistico del Tour, la redazione del Piano di Sicurezza – Safety e Security per l'evento in parola, 
così come richiesto dalla Circolare Gabrielli in occasione di manifestazioni pubbliche;

5) - di dare atto che il responsabile del procedimento è:  Barbara Bartolucci – Ufficio 3.3 “Politiche 
Giovanili”;
 

6) -  di  inviare comunicazione telematica  del  presente  atto ai  seguenti  uffici:   Ufficio Politiche 
Giovanili  –  Ufficio  Turismo/Manifestazioni  –  Ufficio  SUAP  –  Ufficio  PM  –  Ufficio 
Manutenzioni;

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 SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI SILVIA SANTATO

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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