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PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera:  4/05/2011 
N° Delibera: 57 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'UTILIZZ O TEMPORANEO 
FINO AL 31.12.2011 DI AREE UBICATE NEL COMUNE DI BA RANO D'ISCHIA COME 
AREE DI SOSTA. 
 
 
 
 L'anno duemilaundici addi quattro del mese di Maggio alle ore 11:30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                          
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                 
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Assessore                                         Presente                                          
3 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                         
4 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
5 IACONO MICHELE RAIMONDO Assessore                                         Assente                               
6 MIGLIACCIO GIOVANNI Assessore                                         Assente                                           
7 ARCAMONE ANDREA Assessore                                         Assente                                         
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
PREMESSO : 

- che negli ultimi anni si è incrementata considerevolmente la mole di traffico veicolare 
soprattutto nei centri abitati e  nelle aree a maggior vocazione turistica; 

- che la permanenza di autoveicoli in sosta lungo le strade pubbliche, crea intralcio alla 
circolazione veicolare e pedonale, creando serio pericolo per la pubblica incolumità; 

- che per i motivi di cui sopra,  si rende necessario procedere alla redazione ed approvazione 
di un piano parcheggi che affronti e risolva la problematica delle zone di sosta per 
autoveicoli privati, soprattutto in determinate zone del territorio comunale, dove la 
richiamata problematica genera condizioni di invivibilità e minaccia all’ordine pubblico; 

RITENUTO: 

- opportuno,  a tal proposito, dare incarico all’U.T.C. di predisporre specifico Piano Urbano 
dei Parcheggi del Comune di Barano d’Ischia; 

- opportuno prevedere, nelle more dell’approvazione del Piano Urbano Parcheggi, ad adottare 
una soluzione provvisoria,  affinchè soggetti privati possano utilizzare delle aree disponibili 
per la sosta di autovetture aperta al pubblico; 

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art.49 D.Lgs. 267/00; 
Con votazione unanime favorevole; 
 

DELIBERA 
- Affidare per le ragioni in premessa riportate, all’U.T.C. incarico per la redazione del Piano 

Urbano dei Parcheggi del Comune di Barano d’Ischia; 
- Demandare al Dirigente dell’U.T.C., l’individuazione delle figure professionali interne 

all’U.T.C. che parteciperanno a vario titolo alla redazione del citato Piano; 
- L’approvazione dell’avviso pubblico allegato, nel quale vengono invitati i cittadini 

proprietari di aree disponibili, escluse le zone a traffico limitato, ad avanzare domanda di 
autorizzazione provvisoria all’utilizzo della stessa area per la sosta aperta al pubblico delle 
autovetture, il tutto fino al 31.12.2011; 

- Adottare una  procedura straordinaria che consente ai proprietari di utilizzare tali aree quali 
aree di sosta aperte al pubblico per le autovetture con la precisazione che dette aree devono 
essere recintate e già disponibili all’uso senza che sia previsto alcun intervento edilizio che 
modifichi radicalmente l’originario assetto delle aree; 

- Affidare al Dirigente dell’Ufficio Tecnico la Responsabilità del Procedimento per la 
costituzione di una Commissione per l’istruttoria delle istanze ed il rilascio delle 
autorizzazioni; 

- Nominare la seguente commissione: 
- Presidente: Responsabile del Procedimento; 
- Componente:  

� Comandante della Polizia Municipale; 
� Tecnico Comunale – geom. Salvatore Di Costanzo; 
� Responsabile Ufficio Commercio o delegato. 
� Tecnico Comunale – geom. Luigi Di Costanzo 

- Dare atto che la presente non comporta impegno di spesa; 
- Dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile. 
 

 



 
AVVISO ALLA CITTADINANZA 

UTILIZZO TEMPORANEO , PER IL SOLO ANNO 2010 DI AREE  UBICATE NEL 
COMUNE DI BARANO D’ISCHIA QUALI AREE DI SOSTA. 

 
 

 
PREMESSO : 

- che negli ultimi anni si è incrementata considerevolmente la mole di traffico veicolare 
soprattutto nelle aree a maggior vocazione turistica; 

- che la permanenza di autoveicoli in sosta lungo le strade pubbliche, crea intralcio alla 
circolazione veicolare e pedonale, creando serio pericolo per la pubblica incolumità; 

- che per i motivi di cui sopra,  si rende necessario procedere alla redazione ed approvazione 
di un piano parcheggi che affronti e risolva la problematica delle zone di sosta per 
autoveicoli privati, soprattutto in determinate zone del territorio comunale, dove la 
richiamata problematica genera condizioni di invivibilità e minaccia all’ordine pubblico; 

- che il comune di Barano d’Ischia ha adottato con Delibera di G.M.  n. 57 del 4.5.2011 le 
procedure per l’istruttoria accelerata, nominando apposita commissione per la valutazione 
delle istanze; 

Tutto ciò premesso,  
 

RENDE NOTO 
 

- che a far data dalla pubblicazione del presente avviso, i cittadini proprietari di aree libere da 
persone e cose, già munite di varco di accesso carrabile, presso le quali non è necessario 
effettuare alcuna opera di tipo edilizio, in quanto sufficientemente attrezzate per la sosta 
aperta al pubblico di autovetture, possono fare richiesta di utilizzo all’Ufficio Tecnico 
Comunale del Comune di Barano d’Ischia, presentando la seguente documentazione: 

- Istanza in carta semplice; 
- Planimetria catastale dell’area preposta; 
- Stralcio aerofotogrammetrico in scala 1:2000 con indicazione dell’area interessata e la 

toponomastica delle strade circostanti; 
- Planimetria ed eventuali sezioni se ritenute necessarie in scala 1:500; 
- Rilievo fotografico dell’area in questione; 
- Relazione tecnico - descrittiva dei flussi e deflussi delle autovetture, firmata con 

asseverazione da tecnico abilitato; 
- Titolo di proprietà dell’area o autorizzazione da parte del titolare dell’area all’utilizzo, o 

altro titolo idoneo; 
- Le istanze saranno esaminate da apposita commissione che ne valuterà la fattibilità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto: 

   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  5/05/2011 al 20/05/2011 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
         
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 3783 del  5/05/2011 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


