
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  128  DEL  18/07/2019 

  MANIFESTAZIONE - NOTTE MAGICA DELLE VONGOLE 27 LUGLIO 2019 PRESSO 
IL PORTO CANALE DI CATTOLICA IN COLLABORAZIONE CON LA COOPERATIVA 
CASA DEL PESCATORE  

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   diciotto , del mese di   Luglio , alle ore 09:00  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 A

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore P

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.   159  (proponente:  OLIVIERI  NICOLETTA) 
predisposta in data  16/07/2019 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   17/07/2019 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 

17/07/2019  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.  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 16/07/2019 

  MANIFESTAZIONE - NOTTE MAGICA DELLE VONGOLE 27 LUGLIO 
2019  PRESSO  IL  PORTO  CANALE  DI  CATTOLICA  IN 
COLLABORAZIONE CON LA COOPERATIVA CASA DEL PESCATORE  

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;

DATO ATTO che tra le manifestazioni estive è stata inserita la “NOTTE MAGICA DELLE 
VONGOLE”,  manifestazione  che  l'Ente  svolge  in  collaborazione  con  la  Cooperativa  Casa  del  
Pescatore e di tutti i marinai-vongolari di Cattolica;

PREMESSO che la manifestazione si configura come un'interessante occasione per i turisti e non 
solo, di vivere e apprezzare il Porto di Cattolica e le tradizioni marinare;

PREMESSO che per l'edizione 2019 che avrà luogo il 27 luglio, saranno presenti all'evento la 
Casa del Pescatore con le vongolari di Cattolica;

DATO  ATTO  che  circa  n.  15  barche  effettueranno  un  spettacolo  alquanto  suggestivo,  "La 
Fontana  Marina"  prodotta  dal  getto  d'acqua  delle  barche  allineate  al  largo  del  Porto  di  Cattolica 
illuminata da giochi di luce;

DATO ATTO che il programma di massima dell'evento che si svolgerà in Piazza del Tramonto 



prevede:

• distribuzione gratuita di vongole alla "marinara" e risotto ai frutti di mare preparato dai marinai;

• spettacolo della "Fontana Marina" realizzato dalle barche dei vongolari;

• musica ed animazione - Dj Set;

DATO ATTO che l'evento sarà realizzato grazie alla collaborazione con la Cooperativa Casa del 
Pescatore  -  Via  E.Toti  n.  2  -  47841  Cattolica  (RN),  la  quale  contribuirà  all'iniziativa  mettendo  a 
disposizione personale e materiale per la distribuzione delle degustazioni di pesce;

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  approvare l'evento  “LA NOTTE MAGICA DELLE VONGOLE”  che si  svolgerà sul 
Porto Canale di Cattolica -  Piazza del Tramonto, il  27 luglio 2019 in collaborazione con la  
CASA DEL PESCATORE di Cattolica;

3) di dare atto che  la CASA del PESCATORE Soc. Coop. di Cattolica metterà a disposizione 
gratuitamente le vettovaglie e quanto necessario alla distribuzione del pesce;

4) di dare atto che il programma di massima dell'evento sarà il seguente:

• distribuzione gratuita di vongole alla "marinara" e risotto ai frutti di mare preparato dai  
marinai;

• spettacolo della  "Fontana Marina" prodotta dal  getto d'acqua delle  barche dei  vongolari 
allineate al largo del Porto di Cattolica e illuminata da giochi di luce;

• musica ed animazione- Dj Set;

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

6) 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 in premessa e ad assumere i relativi impegni di spesa;

7) 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.;

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

9) 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 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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