
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  179  DEL  27/10/2022 

  REGINA DI GHIACCIO 2022 - PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE - CONCESSIONE 
SPAZI, COLLABORAZIONE E CONTRIBUTI ECONOMICI  

L'anno  duemilaventidue  , il giorno   ventisette , del mese di   Ottobre , alle ore 15:00,  nella sala  
Giunta della Residenza comunale,  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 FORONCHI FRANCA Sindaco P

2 BELLUZZI ALESSANDRO Vice Sindaco P

3 GABELLINI CLAUDIA Assessore P

4 ROMEO NICOLA ANTONIO Assessore P

5 UGUCCIONI ALESSANDRO Assessore P

6 VACCARINI FEDERICO Assessore P

Totale presenti n.  6 

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 Dott.  Andrea Volpini .

La Sindaca, 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.   224  (proponente:  BELLUZZI  ALESSANDRO) 
predisposta in data  25/10/2022 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   26/10/2022  dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 01 Dott  CLAUDIA MARISEL RUFER / ArubaPEC 

S.p.A. ;
b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 26/10/2022 

dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.ssa  _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.  224 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta della Sindaca;

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.  224  del 25/10/2022 

  REGINA DI  GHIACCIO  2022  -  PROGRAMMA  DELLE  INIZIATIVE - 
CONCESSIONE  SPAZI,  COLLABORAZIONE  E  CONTRIBUTI 
ECONOMICI  

Assessore competente:   BELLUZZI ALESSANDRO 

Settore proponente:   SETTORE 01 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e 72 del 30/12/2021, 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 2022-2024;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  13/01/2022,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: 
assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATI:

• il  P.E.G.  anno  2022  dell'Ufficio  Turismo  Sport  e  Manifestazioni  ed  il programma  delle 
manifestazioni  previste  redatto  dal  competente  Ufficio  e  condiviso  con l’Amministrazione 
Comunale;

• 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 ss.mm.ii., in  
particolare gli artt. 3, 5 e l'art. 6  “Natura dei benefici e criteri per la concessione”;

• la Delibera di C.C. n. 21 del 25.3.2022 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il “Regolamento  
comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee”;

• l'ordinanza n. 238 del 6/11/2018 ad oggetto: Utilizzo di materiale biodegradabile e compostabile per la 
somministrazione di alimenti da asporto in occasione di eventi che si svolgono all'aperto;

• lo Statuto del Comune di Cattolica, Capo II - Finalità - art. 7 - Cultura, comma 1 "Il Comune  
valorizza il patrimonio culturale della Città in tutte le sue forme, sostiene la produzione di nuove espressioni  
culturali, favorisce iniziative fondate sulla tradizione storica locale e sull'artigianato artistico.. ..omisiss...";



• il “Regolamento per la concessione in uso da parte di terzi delle sale riunioni ed espositive comunali del Palazzo del  
Turismo e della sede municipale e del vano scale” , approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 
del 25.02.2010 ss.mm.ii;

• le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  prevenzione  sanitaria  da  Covid  e  allo  svolgimento  delle  
manifestazioni all’aperto; 

PREMESSO  che  tra  gli  obiettivi  perseguiti  dall’Amministrazione  Comunale  rientrano  il 
potenziamento della crescita socioeconomica della città di Cattolica attraverso azioni di promozione e  
promo-commercializzazione legate ad eventi ed iniziative da realizzare nel periodo di cosiddetta  “bassa  
stagione” tra cui le festività natalizie;

PREMESSO che l'Ente intende organizzare l'evento  REGINA DI GHIACCIO 2022,  che si 
articolerà  in  una  serie  di  iniziative  natalizie  che  si  svilupperanno  per  le  vie  del  centro  città  dal  3 
dicembre 2022 al 8 gennaio 2023;

DATO ATTO che a seguito  di scadenza di un Avviso Pubblico per la presentazione di proposte volte alla  
realizzazione  di  un  villaggio  natalizio  con  manifestazioni  di  spettacoli  artistici,  musicali,  culturali,  da  inserire  nel  
calendario degli eventi del Comune di Cattolica, denominato “Regina di Ghaiccio 2022” - Rif. D.D. n. 629/2022 
sono pervenute n. 2 proposte: con prot. n. 32842/2022 da EUFORIKA Srls e con prot. n. 31765/2022 
da NEXT TIME Srl;

DATO ATTO che il  progetto presentato da NEXT TIME Srl  con sede in Dogana (RSM) è 
risultato congruo e soddisfacente per le esigenze manifestate dall’Amministrazione Comunale in quanto 
ben articolato  negli  allestimenti,  con la  presenza  di  spettacoli  innovativi  e  di  un buon piano della  
comunicazione/promozione dell’iniziativa, l’Ente in accordo con il competente Ufficio Turismo Sport 
e  Manifestazioni  propone  che  la  stessa  realizzi/gestisca  la  REGINA DI GHIACCIO 2022 che  si 
svolgerà in Piazzale Roosevelt e si articolerà come a seguito:   

Il Regno di Ghiaccio

• Luogo di realizzazione Piazzale Roosevelt

• Diffusione  audio e luci architetturali

• Macchine della neve (effetti speciali...)

• Video  Mapping   (progettazione/ideazione  di  contenuti,  proiezione  e  presenza  di  operatori  e 
tecnici a tutte le date fissate per gli spettacoli)

• Allestimento Fontana di Piazzale Roosevelt 

• Allestimento della location interessata nell’iniziativa + service audio-luci

DATO ATTO che saranno a carico dell’Ente:

• gli allacci ed i consumi elettrici 

• il carpet blu (fornitura e messa in posa) 

• la messa a disposizione di posti auto per staff  e artisti

• diritti SIAE
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• il piano delle emergenze “Safety & Security”

• la chiusura al traffico veicolare dell’area individuata per la realizzazione dell’iniziativa 

Mercatini del “Bosco Ghiacciato”

PREMESSO che l’Ente intende realizzare con le casette di proprietà, il tradizionale mercatino da 
svolgersi  durante  le  festività  natalizie  da  3  dicembre  2022  all’  8  gennaio  2023,  in  Via  Bovio,  Via  
Matteotti (tratto Via Corridoni – Bovio) ed eventualmente parte di Piazzale Roosevelt, con le seguenti 
modalità:

a carico dell’Ente

• individuazione delle categorie merceologiche che dovranno partecipare all’iniziativa – solo Food;

• definizione  del  calendario  delle  date  e  l’orario  di  apertura  al  pubblico  delle  casette  che  gli  
espositori dovranno rispettare; 

• concessione del Patrocinio;

• trasporto, montaggio/smontaggio delle casette e concessione dell’utilizzo gratuito;

• assistenza  logistica  nel  periodo  di  svolgimento  della  manifestazione  e  durante  le  fasi  di  
allestimento e smobilitazione delle postazioni;

• inserimento dell'iniziativa nella campagna pubblicitaria degli eventi natalizi promossi dal Comune 
di Cattolica;

• prevenzione generale antincendio - Piano “Safety & Security”;

• esenzione dal pagamento del Canone di occupazione suolo pubblico e di qualsivoglia canone di 
affitto delle casette per tutta la durata della concessione;

• illuminazione generale dell’area espositiva;

• area del mercatino sgombra da autovetture o altro;

• autorizzazione per gli ambulanti/espositori ad accedere per le operazioni di carico/scarico della 
merce, nella location del mercatino;

• esenzione dei diritti Suap;

•  rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione;

a carico del concessionario:

• l  a custodia diurna e notturna delle singole postazione e dei beni contenuti all’interno delle stesse;

• l’assicurazione contro il furto, distruzione e antincendio dei prodotti/articoli e delle attrezzature 
presenti nella postazione assegnata e responsabilità civile verso terzi;
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• la pulizia quotidiana della postazione assegnata e dell’area espositiva;

• la  spesa  di  allestimento  ed arredamento a tema,  delle  postazioni  assegnate,  nel  rispetto  delle 
indicazioni fornite dall’Amministrazione;

• le eventuali spese per esecuzioni musicali/video proiezioni, attraverso radio, videoregistratori o 
altro, per le quali l’espositore è tenuto a fare preventiva denuncia alla SIAE;

• la  produzione  dell’eventuale  documentazione  tecnica  necessaria  all’ottenimento  dei  pareri 
favorevoli circa l’agibilità dell’attività proposta;

• la presentazione delle pratiche tendenti ad ottenere gli eventuali titoli abilitativi necessari;

• la  realizzazione  degli  impianti  elettrici  dal  punto  di  consegna  della  fornitura  alla  casette,  nel 
rispetto delle normative vigenti;

• fornitura di energia elettrica;

• il  rispetto  e  la  vigilanza  degli  orari  di  apertura  e  chiusura   al  pubblico  delle  casette  stabiliti  
dall’Ente;

SI PRECISA che sarà possibile posizionare alcuni sgabelli/sedie (ma non tavoli) all’esterno delle 
casette per accogliere gli avventori;

LUMINARIE

PREMESSO che  l'Ente  intende  allestire  le  vie  del  centro  di  seguito  elencate,  con  Luminarie 
decorative ed installazioni a luci LED "fredde" con filo conduttore unico per tutta la città, nel rispetto 
del paesaggio e del Patrimonio cittadino:

    • VIA XXIV MAGGIO
    • VIA MARX
    • PIAZZA MERCATO COPERTO
    • VIA BASTIONI
    • VIA CATTANEO
    • PIAZZETTA FILIPPINI  
    • VIA FIUME
    • VIA RESISTENZA (presso ingresso scuola)
    • VIA MATTEOTTI
    • VIA DEL PRETE ( primo tratto tra Via Fiume e Via Zara)
    • VIA CURIEL
    • VIA BOVIO
    • VIA RISORGIMENTO nel tratto Piazza Nettuno / via Marconi
    • VIA G.BRUNO primo tratto da Piazza Nettuno
    • VIA LIBERTA' primo tratto da Piazza Nettuno
    • VIA MANCINI
    • VIA DOTTOR FERRI
    • VIA RESISTENZA da Via Petrarca a Via Oriani
    • VIA PASCOLI
    • ROTATORIA Via F. DA RIMINI (Panchina Rossa)
    • ROTATORIA del faro dopo uscita autostrada
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    • ROTATORIA CON ULIVI adiacente cimitero - Chioma pianta;
    • ROTATORIA INCROCIO VIA MAZZINI
    • GALLERIA MILAZZO
    • GALLERIA BERNA;

DATO ATTO inoltre che sarà posizionato in PIAZZA NETTUNO una struttura - albero di 
Natale luminoso;

Luminarie - Comitati

PREMESSO  che  l’Ente  sostiene  ed  incentiva  iniziative  promosse  dai  Comitati  Cittadini  di 
Quartiere;

VISTE le richieste pervenute dai  Comitati di Quartiere: Violina-Casette-Porto, Macanno, 
Ventena e Torconca per un contributo economico a sostegno delle iniziative natalizie (luminarie di 
quartiere, ecc…) gestite dai commercianti delle rispettive zone;

VALUTATO  di  accogliere  positivamente  le  richieste  a  sostegno  dell’economia  locale  ,  
l’Amministrazione Comunale concede ai Comitati di  cui sopra quanto a seguito:

• l’autorizzazione al montaggio/smontaggio, all’allaccio elettrico all’illuminazione pubblica 
ed un  contributo economico di  € 1.300,00 (importo lordo), a sostegno delle spese per 
l’installazione  di  Luminarie  Natalizie in  Via  S.  Allende,  Via  Po,  Via  Di  Vittorio  e  del 
Presepe presso il Porto di Cattolica;

Sala Palazzo del Turismo

VISTO il prot. n. 36508 del 29/09/2022 ad oggetto:  Richiesta Patrocinio e  utilizzo Sala Riunione  
Palazzo  del  Turismo con  il  quale  l’Associazione  Volontari  e  Amici  dell’Istituto  Oncologico 
Romagnolo ODV, Via A. Costa n. 28 – 47122 Forlì (FC) – C.F. 02264350402 chiede l’utilizzo gratuito 
della  Sala  riunioni del  Palazzo del  Turismo dal  7 dicembre 2022 al 10 gennaio 2023 allo scopo di  
esporre Presepi provenienti  da tutte le  parti  del  mondo, storie di  viaggi  e  passioni,  con ingresso a 
offerta libera il cui ricavato andrà a sostegno della ricerca e prevenzione dell’Istituto Oncologico; 

VALUTATO che l’iniziativa, che bene si inserisce nel contesto del “Natale”, ha un’alta valenza 
sociale  di  sensibilizzazione verso la  ricerca  e  la  prevenzione dei  tumori,  si  concede  il  Patrocinio e 
l’utilizzo gratuito degli spazi richiesti;  

Esibizione musicale natalizia

VISTO il prot. n. 39908 del 13/10/2022 ad oggetto:  Richiesta contributo dell’Associazione Musicale  
“La Bottega della Voci” di Cattolica , con la quale il direttore del Coro sig. Fabio Mengucci per conto della  
Associazione  LA BOTTEGA DELLE VOCI,  Via Del  Prete n.  33 Cattolica – C.F.  91102550406 
richiede  un contributo  economico di  € 300,00 a  fronte  dell’esibizione  musicale  per  un “Concerto 
natalizio”; 

CONSIDERATO che l’iniziativa bene si inserisce nella programmazione degli eventi natalizi, si 
accoglie la proposta precisando che la data e l’orario dell’esibizione musicale dovrà essere concordati 
con l’Ente;

Concerto di Capodanno

SI  DA  ATTO  che  il  Comune  di  Cattolica  intende  realizzare  il  tradizionale  Concerto  di 
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CAPODANNO – 31 dicembre 2022 e che la location individuata per tale evento è Piazzale Roosevelt;

Bagno di Capodanno

DATO ATTO che la Società sportiva di Cattolica - Atletica 75 realizzerà l’iniziativa “UN TUFFO 
NEL 2023” - tradizionale bagno di Capodanno, la mattina del 1 gennaio 2023 presso la spiaggia libera 
antistante la Piazza Primo Maggio e l’Ente collaborerà in merito alla logistica -transenne per delimitare 
l’area e tavoli per la distribuzione di un eventuale piccolo buffet (panettone e spumante) per il ristoro  
dei  partecipanti,  la  presenza  di  un’ambulanza  con  personale  paramedico  per  intervento  di  primo 
soccorso e della Polizia Locale;

CONSIDERATO che sopracitata iniziativa che si svolge da anni coinvolgendo la cittadinanza, la  
quale considera l’evento quale modo migliore per salutare il nuovo anno, si concede quanto richiesto; 

DATO ATTO altresì che si svolgeranno ulteriori iniziative natalizie proposte e gestite  da Privati,  
Insegnanti ed alunni delle Scuole Primarie di Cattolica, Associazioni di Volontariato, Comitati Cittadini  
e di Commercianti, ecc..., le quali andranno ad arricchire il programma di Natale 2022 - Epifania 2023;

SI  RIMANDA agli  Uffici  di  competenza  il  rilascio  di  tutte  le  autorizzazioni  necessarie  alla 
realizzazione degli eventi e si da atto che con determinazioni dirigenziali successive al presente atto, si 
procederà  ad  impegnare  le  spese  che  si  renderanno  necessarie  alla  realizzazione  delle  iniziative  in 
programma;

SI DISPONE altresì la chiusura al traffico veicolare di Piazzale Roosevelt da fine novembre all’ 8 
gennaio 2023 per consentire l’allestimento,  montaggio/smontaggio delle  strutture e la  realizzazione 
delle iniziative in programma;  

DATO ATTO infine che la concessione gratuita degli spazi sopra esposti non comporta una 
diminuzione di entrate rispetto a quanto previsto per l'anno finanziario 2022;

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  REGINA DI GHIACCIO 2022     che  prevede  una serie  di  iniziative 
articolate come esposto in premessa;

3) di  accogliere  l’istanza  presentata  dai  Comitati  di  Quartiere  Violina-Casette-Porto, 
Macanno, Ventena e Torconca per l’installazione delle “Luminarie Natalizie” di Via S. Allende, 
Via Po, Via Di Vittorio e del “Presepe” presso il Porto e di concedere agli stessi un contributo 
economico di € 1.300,00 (importo lordo) a sostegno delle spese per il montaggio/smontaggio 
e allaccio elettrico di dette iniziative;
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4) di  concedere  alla  Associazione Volontari  e Amici dell’Istituto Oncologico Romagnolo 
ODV,  Via Aosta n. 28 – 47122 Forlì (FC) – C.F. 02264350402, l’utilizzo gratuito della Sala 
riunioni del Palazzo del Turismo dal 7 dicembre 2022 al 10 gennaio 2023 per l’esposizione di 
Presepi provenienti da tutte le parti del mondo, storie di viaggi e passioni, con ingresso a offerta 
libera il cui ricavato andrà a sostegno della ricerca e prevenzione dell’Istituto Oncologico; 

5) di concedere all’Associazione LA BOTTEGA DELLE VOCI, Via Del Prete n. 33 Cattolica 
– C.F. 91102550406 un contributo economico di € 300,00 a fronte dell’esibizione musicale per 
un “Concerto natalizio” che dovrà essere concordati con l’Ente;

6) di  dare  atto  che  l'Amministrazione  Comunale  per  lo  spettacolo  musicale/concerto  live  di 
CAPODANNO - 31 dicembre 2022, ha individuato in Piazzale Roosevelt la location idonea; 

7) di  dare  atto  che  si  svolgeranno  ulteriori  iniziative  natalizie  proposte  e  gestite   da  Privati, 
Insegnanti ed alunni delle Scuole Primarie di Cattolica, Associazioni di Volontariato, Comitati 
Cittadini e di Commercianti, ecc..., le quali andranno ad arricchire il programma di Natale 2022 
- Epifania 2023; 

8) di dare atto che con determinazioni dirigenziali successive al presente atto, gli Uffici preposti  
procederanno ad attivare tutte le procedure per le forniture e l'affidamento dei servizi e  che si  
renderanno necessari alla realizzazione delle iniziative dell'Ente così come previsto per legge e 
ad assumere i relativi impegni di spesa; 

9) di dare atto che la concessione gratuita degli spazi sopra esposti non comporta una diminuzione 
di entrate rispetto a quanto previsto per l'anno finanziario 2022;

10) di dare mandato agli Uffici competenti per il  rilascio di tutte le autorizzazioni richieste e di  
vigilare sulla regolarità dello svolgimento degli eventi;

11) di dare mandato alla Dirigente Settore 1 competente per le manifestazioni e gli eventi, di porre 
in essere gli adempimenti conseguenti e necessari al presente provvedimento;

12) 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.;

13) 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

LA SINDACA IL SEGRETARIO COMUNALE
FRANCA FORONCHI ANDREA VOLPINI

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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