
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  115  DEL  27/06/2019 

  NOTTE  ROSA  2019  -  APPROVAZIONE  INIZIATIVE  E  MODALITÀ  DI 
COLLABORAZIONE CON RAI RADIO 2 

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 A

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  4 

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.   141  (proponente:  OLIVIERI  NICOLETTA) 
predisposta in data  25/06/2019 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   27/06/2019 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 

27/06/2019  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.  141 

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.  141  del 25/06/2019 

  NOTTE ROSA 2019 - APPROVAZIONE INIZIATIVE E MODALITÀ DI 
COLLABORAZIONE CON RAI RADIO 2 

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;

PREMESSO che anche nel 2019 si svolgerà, sulla Riviera Adriatica, il  Capodanno dell'Estate,  
evento noto come la “NOTTE ROSA”;

PREMESSO che l'evento coinvolgerà nell'organizzazione/realizzazione, la Provincia di Rimini, 
Destinazione Turistica Romagna e tutti i Comuni della Costa Adriatica Romagnola, facendo confluire 
sulla Riviera un notevole numero di turisti attratti dalle molteplici iniziative messe a disposizione dai  
Comuni, molte delle quali consistenti in concerti-live all'aperto, gratuiti;

PREMESSO che le iniziative si svolgeranno nel week-end 5/6 luglio e richiameranno giovani e 
non solo, su tutta la Riviera Adriatica;

PREMESSO inoltre che la città di Cattolica ne beneficerà a livello promozionale, in quanto gli 
artisti individuati dall'Ente, inseriranno la data del 5 luglio e del 6 luglio 2019, tra le tappe del loro tour;

DATO ATTO che il Comune di Cattolica in occasione della “NOTTE ROSA 2019” organizzerà 
una serie di eventi, tra cui i concerti live di Piazza Primo Maggio:

• 5 luglio 2019“FEDERICA CARTA e SHADE”;

• 6 luglio 2019 "TIROMANCINO";



DATO  ATTO  che  da  comunicazioni  intercorse  tra  l'Amministrazione  Comunale  e  la  RAI 
Pubblicità Spa con sede in Torino Via Cavalli n. 6 - C.F. n. 00471300012 - RAI Radio 2, quest’ultima ha 
manifestato la volontà di organizzare il 5 e 6 luglio, l'evento "SUMMER LIVE CATTOLICA" il quale  
consiste:

• diretta radiofonica  RAI Radio 2 con i "Numeri UNI";

• esibizione dell'artista internazionale - DJ Set EMA STOKHOLMA - eventi da svolgersi presso i  
Bagni 34 a Cattolica;

• dirette social e collegamenti durante i concerti di Piazza Primo Maggio;

CONSIDERATO  che  RAI Pubblicità  Spa  con  sede  in  Torino  Via  Cavalli  n.  6  -  C.F.  n. 
00471300012 concede al  Comune di  Cattolica  un contributo economico di € 32.000,00 + iva =  € 
39.040,00 a sostegno dell'iniziativa in parola, a fronte di quanto a seguito esposto:

• rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività previste;

• concessione  suolo  pubblico,  installazioni  pubblicitarie,  ecc..  gratuiti  per  posizionamento 
"sponsor" il  cui  posizionamento avverrà come da planimetria  allegata al  presente atto e di  
seguito esposta:

- n. 1 stand Piazzale Kursaal, n. 4 stand Piazza Primo Maggio, n. 1 gazebo-postazione di 
Radio RAI 2 lato palco permanente di Piazza Primo Maggio, n. 1 stand Piazza Nettuno  e  n.  2 
postazioni in Via Matteotti per esposizione macchine e test drive;

• esenzione relativa al pagamento di Cosap, diritto sulle affissioni;

• spese di ospitalità "staff" Radio RAI;

• costo dell'artista Dj Set, del service audio e della SIAE a carico dell'Ente;

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, in  
particolare gli artt. 1,3,4,5,6;

PER QUANTO esposto si  concede a  RAI Pubblicità  Spa quanto richiesto demandando alla 
Dirigente Settore 1 la  sottoscrizione tra le  parti  a mezzo di una scrittura privata,  sulle  modalità di  
collaborazione;

DATO ATTO inoltre che il Comune dovrà anche provvedere alla fornitura di un palco idoneo 
alla realizzazione dei concerti del 5 e 6 luglio in Piazza Primo Maggio - NOTTE ROSA; 

DATO  ATTO  che  il  Comando  di  Polizia  Municipale  provvederà  alla  predisposizione  della 
chiusura parziale al traffico e del servizio di viabilità per il posizionamento del palco di Piazza Primo 
Maggio/Rasi-Spinelli necessario alla realizzazione dei n. 2 concerti in programma;

DATO ATTO inoltre  che nelle  giornate  del  5  e  6  luglio  -  NOTTE ROSA 2019 si  svolgerà 
all'Arena  della  Regina  uno  spettacolo  denominato  "COMEDY  CENTRAL  TOUR"  condotto  da 
Federica Cacciola e Gigi e Ross che verrà trasmetto su SKY; 
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DATO  ATTO  infine  che  verranno  accolte  tutte  le  iniziative  che  le  attività  commerciali 
presenteranno in occasione dell'evento NOTTE ROSA, le quali andranno ad arricchire ed impreziosire 
il programma messo in atto dall'Ente; 

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 il 5 e 6 luglio 2019 si svolgerà l'evento NOTTE ROSA, che comprende in 
particolare:

. diretta radiofonica  RAI Radio 2 con i "Numeri UNI";

. esibizione dell'artista internazionale - DJ Set EMA STOKHOLMA - eventi da svolgersi presso 
i Bagni 34 a Cattolica;

.  dirette  social  e  collegamenti  durante  i  concerti  di  FEDERICA  CARTA  E  SHADE  e  i  
TIROMANCINO in Piazza Primo Maggio;

.  presso  l'Arena  della  Regina  uno spettacolo  denominato  "COMEDY CENTRAL TOUR" 
condotto da Federica Cacciola e Gigi e Ross che verrà trasmetto su SKY; 

3) di  approvare  il  programma  e  le  azioni  degli  eventi  che  si  svolgeranno,  come  esposto  in 
premessa, in Piazza Primo Maggio e presso i Bagni n. 34;

4) di approvare il posizionamento degli stand delle aziende che sponsorizzeranno l'evento come da 
planimetria in allegato al presente atto; 

5) di demandare all'Ufficio Turismo - Sport e Manifestazioni l'avvio delle procedere a norma di 
legge al fine di provvedere per quanto stabilito;

6) di demandare al Comando di Polizia Municipale la predisposizione della chiusura al traffico e 
del servizio di viabilità per il posizionamento del palco di Piazza Primo Maggio/Rasi-Spinelli  
necessario alla realizzazione dei n. 2 concerti in programma;

7) di dare mandato al Dirigente del Settore 1 per quanto di competenza;

8) di precisare 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 copia del presente atto, per gli adempimenti di competenza, all'ufficio Turismo - Sport 
e Manifestazioni, Affari Generali, Bilancio, Polizia Locale, - Settore 2 - Manutenzioni, SUAP- 
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Ufficio Demanio;
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 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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