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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera:  7/06/2011 
N° Delibera: 70 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: SUB CONCESSIONE GESTIONE "PERCORSO AVVENTURA" IN LOCALITA' 
PINETA DI FIAIANO. 
 
 
 
 L'anno duemilaundici addi sette del mese di Giugno alle ore 13:00 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                                         Presente                                          
6 MIGLIACCIO GIOVANNI Assessore                 Presente                                          
7 ARCAMONE ANDREA Assessore                                         Presente                                          
 
 
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 con deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 26.04.2007, esecutiva, si è provveduto a 
concedere in uso, a favore della società Adriambiente s.r.l. di Ancona, una zona della Pineta di Fiaiano 
ai fini della realizzazione e della gestione di un “Parco Avventura” da parte della medesima società, per 
un periodo di 8 anni; 
- che in data 07.05.2007 con rep. n. 07/07 è stata stipulata la relativa convenzione tra il Comune di 
Barano d’Ischia (Concedente) e la Ditta Adriambiente s.r.l. (Concessionario) con la quale è stata anche 
fissata la durata della concessione per un periodo di anni otto a decorrere dalla data della stipula; 
- che la succitata convenzione  fa divieto assoluto al Concessionario di “sub concedere in tutto o in parte, con 
o senza corrispettivo, l’attività oggetto della presente Convenzione senza apposita formale autorizzazione del Concedente”;   
- che la Ditta Adriambiente s.r.l. con nota acquisita al prot. com. n. 4637  in data 07.06.2011 ha  
richiesto l’autorizzazione a sub concedere in toto fino alla data di scadenza della concessione 
(06.05.2015), l’attività oggetto della convenzione rep. 07/07 del  07.05.2007 all’Impresa individuale AG 
Formazione di Antonio Gebbia con sede legale ad Itri (LT) Contrada Licciano; 
Ritenuto di esprimere il proprio parere favorevole in merito alla richiesta formulata dalla Ditta 
Adriambiente s.r.l., di sub concedere la convenzione rep. 07/07 del  07.05.2007, incaricando nel 
contempo il dirigente dell’U.T.C. di concludere l’iter volto al subentro di cui trattasi mediante 
stipulazione di un nuova convenzione, al fine di garantire che tutte le obbligazioni in capo alla società 
Adriambiente s.r.l. di Ancona vengano poste a carico dell’Impresa individuale AG Formazione di 
Antonio Gebbia;  
Accertati i requisiti;   
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 rispettivamente dal dirigente del settore tecnico e dal dirigente 
del settore economico - finanziario; 
Visto il testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18.08.2000 n. 267; 
Vista il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modifiche ed 
integrazioni;  
Ad unanimità dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 

 
1. Di esprimere  il proprio parere favorevole in merito alla richiesta formulata dalla Ditta 

Adriambiente s.r.l. con nota acquisita al prot. com. n. 4637  in data 07.06.2011 finalizzata a sub 
concedere in toto fino al 06.05.2015, l’attività oggetto della convenzione rep. 07/07 del  07.05.2007 
relativa alla gestione del un parco avventura dalla stessa società realizzata in una zona della pineta di 
Fiaiano all’Impresa individuale AG Formazione di Antonio Gebbia con sede legale ad Itri (LT) 
Contrada Licciano; 

2. Di incaricare il Dirigente dell’ufficio tecnico degli adempimenti conseguenti al presente al presente 
dispositivo, e segnatamente di predisporre lo schema di convenzione con il sub concessionario, 
previa acquisizione della documentazione richiesta ai sensi di legge. 

3. di dichiarare la presente deliberazione mediante votazione unanime espressa nelle forme di legge, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 
 
 
 
 
 
 



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  9/06/2011 al 24/06/2011 
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. 4720 del  9/06/2011 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


