
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  122  DEL  11/07/2019 

  VERTICAL SUMMER TOUR 2019 - EVENTO CHE SI SVOLGERÀ IL 6 E 7 AGOSTO 
PRESSO L'AREA SUNSET BEACH ARENA (SPIAGGIA LIBERA PORTO CANALE) 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   undici , del mese di   Luglio , 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.   152  (proponente:  OLIVIERI  NICOLETTA) 
predisposta in data  09/07/2019 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   09/07/2019 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 

09/07/2019  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.  152 

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.  152  del 09/07/2019 

  VERTICAL SUMMER TOUR 2019 - EVENTO CHE SI SVOLGERÀ IL 6 E 7 
AGOSTO PRESSO L'AREA SUNSET BEACH ARENA (SPIAGGIA LIBERA 
PORTO CANALE) 

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 del territorio al  
fine di incrementare l'economia locale, i visitatori e gli ospiti della città di Cattolica;

DATO ATTO che la società EVENT'S WAY Srl, Via Montecuccoli n. 9 - 10121  Torino (TO), 
con sede legale in Via Collodi n. 8 - 10023 Chieri (TO) - P.I 09524330017, organizza con Radio DEE 
JAY l'ottava edizione della manifestazione “VERTICAL SUMMER TOUR ” 2019;

PREMESSO che detta manifestazione che prevede un calendario fitto di eventi, attraverserà molti 
comuni italiani;

DATO  ATTO  che  in  accordo  con  l'Amministrazione  Comunale,  è  stata  inserita  la  città  di  
Cattolica tra le tappe del Tour 2019, nelle giornate 6 e 7 agosto 2019;

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, dirette Radio DEE JAY, spot pubblicitari, 
interviste live, disponibilità di un DJ Set;

DATO ATTO che il motto del tour è: “Sport, divertimento, musica e voglia di stare insieme. Sole, spiaggia,  
animazione,  una grandiosa festa itinerante in giro per l’Italia”;

CONSIDERATO  che  l'evento  consiste  in un  grandioso  Villaggio  vacanze  itinerante  con 
animazione, musica, sport e divertimento, all'interno dell’area Village,  ad ingresso totalmente libero e 
gratuito, un palinsesto denso di attività distribuite lungo l’arco della giornata. Le attività inizieranno al  
mattino con le sessioni di aquagym, per proseguire il pomeriggio con balli di gruppo e tornei sportivi:  
beach – volley e sparring. Per i più temerari sarà presente il surf  meccanico e il percorso a ostacoli.  
lezioni gratuite e gare di SUP con attrezzatura tecnica e istruttori qualificati. Saranno allestiti stand sotto 
ai quali si svolgeranno tantissimi  giochi, degustazioni, omaggi, gadget, test drive  e, a fine giornata, le 
premiazioni sul Palco, effettuerà n 8 tappe in tutta Italia;

DATO ATTO che ad oggi si contano migliaia di  follower dell'evento in parola,  sparsi  sulla 
Penisola che fanno ormai parte di una grande community unita dalla voglia di divertirsi e di fare festa;

CONSIDERATO che il target di età che segue l'evento va dai 18 ai 44 anni, che si contano su 
Instagram  3.994  like  e  16.802  visualizzazioni  e  su  Facebook  891.580  persone  raggiunte,  97.895 
visualizzazioni video e 42.484 clic sui post e che le tappe dell'evento vengono promosse su tutta la  
stampa nazionale e locale con articoli e spazi pubblicitari;

 

DATO ATTO che l'organizzazione richiede a questo Ente:

• Patrocinio per l'evento;

• Permesso  di  occupazione  suolo  pubblico  e  demaniale  spiaggia  libera/Piazza  del  Tramonto, 
gratuito per il posizionamento del villaggio - circa 400mq ;

• Permesso di occupazione gratuita di un'area destinata allo stand auto per attività di test drive;

• Permesso di occupazione per un numero di auto che la Società comunicherà preventivamente,  
adiacente allo spazio drive test per parcheggio di vetture test drive;

• Permesso di occupazione parcheggio per n. 10 auto nelle vicinanze del “villaggio” per sosta auto 
di servizio;

• Permessi gratuiti di tasse pubblicitarie o similari;

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

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

• Servizio di pulizia nell'area destinata al “villaggio”;

• Alloggio e vitto gratuiti per tutto lo staff  e la produzione;

• Fornitura di transenne per quanto disponibili;

• Fornitura di energia elettrica in prossimità dell'area destinata al “villaggio” - beach village - 12 kw;

• Autorizzazione  all'utilizzo  gratuito  di  una  porzione  della  Piazza  della  Meridiana  -  lungomare 
Rasi/Spinelli, al fine di posizionare un mezzo per la distribuzione gratuita del gelato Mc Flurry 
prodotto da MC DONALD;

 VALUTATO che l'evento in parola è stato ospite a Cattolica nel 2018 ed ha avuto esito positivo 
sulle attività di tutti gli operatori turistici, rivelandosi un'opportunità per la promozione della città, 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  VERTICAL SUMMER 
TOUR 2019;

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  in  data  6  e  7  agosto  2019 avrà  luogo l'evento “VERTICAL SUMMER 
TOUR” 2019 - Tappa città di Cattolica nella Spiaggia libera adiacente a Piazza del Tramonto,  
Piazza Galluzzi e Piazza della Meridiana;

3) di approvare l'evento“VERTICAL SUMMER TOUR” e di concedere alla società  EVENT'S 
WAY Srl, Via Collodi n. 8 - 10023  CHIERI (TO) - P.I 09524330017, 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 e al fine della buona riuscita della manifestazione, quanto a seguito esposto:

• Patrocinio per l'evento;

• Permesso di occupazione suolo pubblico e demaniale spiaggia libera/Piazza del Tramonto, 
gratuito per il posizionamento del villaggio - circa 400mq ;
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• Permesso di occupazione gratuita di  un'area destinata allo stand auto per attività di  test 
drive;

• Permesso  di  occupazione  per  un  numero  di  auto  che  la  Società  comunicherà 
preventivamente, adiacente allo spazio drive test per parcheggio di vetture test drive;

• Permesso di occupazione parcheggio per n. 10 auto nelle vicinanze del “villaggio” per sosta  
auto di servizio;

• Permessi gratuiti di tasse pubblicitarie o similari;

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

• Autorizzazione per 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;

• Servizio di pulizia nell'area destinata al “villaggio”;

• Alloggio e vitto gratuiti per tutto lo staff  e la produzione;

• Fornitura di transenne per quanto disponibili;

• Fornitura di energia elettrica in prossimità dell'area destinata al “villaggio” - beach village - 
12 kw;

• Autorizzazione all'utilizzo gratuito di una porzione della Piazza della Meridiana - lungomare 
Rasi/Spinelli,  al fine di posizionare un mezzo per la distribuzione gratuita del gelato Mc 
Flurry prodotto da MC DONALD;

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

5) di  autorizzare  l'Ufficio  Turismo -  Sport  e Manifestazioni  ad attivare  tutte  le  procedure per 
l'affidamento di tutti quei servizi che si renderanno necessari alla realizzazione dell'evento in 
parola, così come esposto inpremessa e ad assumere i relativi impegni di spesa;

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  inviare  copia del  presente atto,  per gli  adempimenti  di  competenza,  all'ufficio Turismo - 
Sport e Manifestazioni, Bilancio, Affari Generali, Attività economiche – SUAP e Polizia Locale;

8) 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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