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IL SINDACO

ORDINANZA N.  170  del  12 settembre 2019 

OGGETTO:  EVENTO "MOTOR BEACH CIRCUS”. DEROGA ORARI PER IL 13 E IL 
14  SETTEMBRE 2019. 
 

IL SINDACO

 
 PREMESSO che l'evento "Motor Beach Circus” previsto a Cattolica dal 12 al 15 settembre 2019 
rappresenta un evento  turistico  eccezionale  di  particolare  richiamo e importanza  per il  Comune di 
Cattolica,  in  quanto  perverranno  sul  territorio  appassionati  di  moto  da  tutt'Italia  e  non  solo,  per  
assistere ai tre giorni di gara motoristica;

CONSIDERATO che l'evento è stato approvato con D.G.C. n. 152 del 05/09/2019;

PRESO ATTO che l'evento intende:
• creare un contesto piacevole per i turisti,  che in occasione della MotoGP sceglieranno di 

soggiornare o venire in visita a Cattolica;
• realizzare  Marketing  trasversale  per  una  maggiore  internazionalizzazione  del  turismo, 

utilizzando il driver MotoGP per la promozione della città di Cattolica;
• rivolgersi  ai  mercati  nazionali  ed  internazionali  creando  un  appeal  verso  Cattolica  e  la 

Riviera in genere;

DATO ATTO che l'evento è caratterizzato da una molteplicità di manifestazioni in luogo pubblico e iniziative che si  
snodano nelle vie turistiche della città , nelle ore serali e notturne, e presuppone un notevole afflusso di pubblico;

RITENUTO che la molteplicità delle manifestazioni e iniziative che si svolgeranno in luogo pubblico giustificano una 
disciplina  che,  nei  giorni  12/13/14  settembre  2019,  deroghi  alle  vigenti  normative  comunali  in  relazione  alla 
programmazione di eventi e concerti previsti nelle ore serali e notturne;

CONSIDERATO che il programma dell'evento è il seguente:
giovedì 12 settembre 2019:
• MBC – OPENING PARTY: evento di apertura, DJ set – MotoGP music groove, Via Fiume - 
incrocio 4 bar
venerdì 13 settembre 2019:
• LE CURVE DEI TIFOSI - LE VIE DEL CENTRO DIVENTANO LE CURVE DEI FAN, 
Via Fiume / Piazza Primo Maggio / Via Curiel / Via Dante
• MUSICA A TUTTO GAS: performances live, dj set
sabato 14 settembre 2019:
• SFILATA ED ESPOSIZIONE MINI MOTO, partenza da Piazza Primo Maggio
• MUSICA A TUTTO GAS: performances live, dj set, vie del centro città
• ROXY BAR Live Concert, Piazza Primo Maggio;

VISTE le valutazioni di impatto acustico a firma dell'Ing. Michele Viola, pervenute in data 11/09/2019 (prot. n.33676 
del 12/09/2019) relative a due specifici eventi;
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RITENUTO  altresì  che  la  suddetta  disciplina  derogatoria,  proprio  in  ragione  della  peculiarità  e  delle  ragioni  di 
eccezionalità  dell'evento,  è  opportuna  anche  in  considerazione  delle  particolari  necessità  dell'utenza  turistica  e  in 
relazione all'organizzazione di numerosi eventi culturali e spettacolari, che si terranno in diversi punti della città, nonché 
per la maggioranza degli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di pubblico spettacolo e del 
commercio; 

VISTO  il  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  in  deroga  delle  attività  rumorose  temporanee,  approvato  con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 27/06/2018 ed in particolare l'art.8 comma 10 che recita: “In occasione 
di  particolari  eventi  (come  ad  esempio:  Notte  Rosa,  Ferragosto,  Capodanno),  ovvero  per  esigenze  a  carattere  
stagionale connesse alla vocazione turistica del territorio comunale, con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 50 del  
Decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  il  limite  orario  di  cessazione  di  cui  alle  Tabelle  1  e  2,  può  essere  
procrastinato, in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone.”;

VISTO l'art.50 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 nonché tutta la recente normativa in tema di liberalizzazione degli orari; 

DISPONE

- ai sensi dell'art. 8 comma 10 del vigente regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose 
temporanee, la deroga degli orari di svolgimento degli eventi e dei concerti programmati per le ore serali e notturne nel 
Comune di Cattolica,  ad esclusione delle aree particolarmente protette,  in occasione degli eventi del  "Motor Beach 
Circus” previsti venerdì 13 settembre 2019 e sabato 14 settembre 2019, prorogando l'orario di conclusione come segue:

• venerdì 13 settembre 2019 fino alle ore 03,00 del 14 settembre 2019;
• sabato 14 settembre 2019 fino alle ore 01.00 del 15 settembre 2019; 

- che resta  l'obbligo di  rispettare i  limiti per  le  emissioni sonore  stabiliti  dal  suddetto Regolamento comunale che 
disciplina la materia;

La presente ordinanza produce i propri  effetti  dalle ore 19.00 di venerdì  13/09/2019,  fino alle ore 03.00 di sabato 
14/09/2019 e dalle ore 19.00 di sabato 14/09/2019, fino alle ore 01,00 di domenica 15/09/2019.

Copia  del  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  all'Albo  Pretorio  e  trasmesso  alle  organizzazioni  di  categoria  
interessate, affinché ne rendano edotti i rispettivi associati.

Agli  agenti  della  Forza Pubblica e a  chiunque spetti  è fatto obbligo di far osservare e rispettare la  
presente ordinanza.  

Cattolica,  12/09/2019 

IL SINDACO
  GENNARI MARIANO / INFOCERT SPA 

Atto 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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