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Data Delibera:  7/06/2011 
N° Delibera: 72 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: TUBAZIONE PER REGIMENTAZIONE ACQUE DI NITR ODI - DISPOSIZIONI. 
 
 
 
 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 nell’ottica dalla collaborazione tra la pubblica amministrazione ed i soggetti privati, alcuni 
operatori turistici con nota acquisita al protocollo comunale con il nr. 3753 in data 02.04.2010 
hanno richiesto una più idonea regimentazione delle acque di Nitrodi  verso la spiaggia  dei 
Maroniti, per evitare che le stesse, arricchite di materiale limoso per effetto dell’azione di 
dilavamento lungo il percorso (in modo particolare nella zona di Terzana), sfociando in mare 
causino torbidità lungo tutta la fascia costiera, determinando sotto l’aspetto visivo una situazione 
alla quale i fruitori della spiaggia (turisti e residenti) non sono abituati, condizionandone l’afflusso e 
generando campagne di informazione spesso deleterie per l’economia locale che si basa 
essenzialmente sul turismo e sul suo indotto; 
- che con la predetta nota gli stessi operatori: 

- hanno consigliato la realizzazione di un intervento a carattere provvisorio tendente a 
bypassare per mezzo di una condotta  la zona dove attualmente l’acqua si arricchisce di 
materiale limoso; 
- hanno suggerito affidare la realizzazione dell’intervento alla ditta Dolomiti Rocce in 
quanto in possesso dei requisiti e delle specializzazioni necessarie per l’esecuzione delle 
opere; 
- hanno dichiarato la loro disponibilità a co-finanziare tale intervento provvisorio con una 
partecipazione pari al 50%  

- che la proposta in questione è stata valutata positivamente dall’Amministrazione Comunale, che 
con propria deliberazione di G.M. n. 93 del 14.05.2010 , esecutiva ai sensi di legge, ha tra l’altro 
stabilito di approvare l’intervento provvisorio proposto, e di affidare la sua realizzazione alla ditta 
“Dolomiti Rocce srl”, con sede in Località Paludi – Lizzina n. 67 – 32014 Ponte nelle Alpi (BL), P. 
IVA 00299820258, verso un corrispettivo totale di euro 40.000,00 + IVA 20%, disponendo di 
imputare tale somma per il 50% a carico dell’Ente, e l’altro 50% a carico degli operatori turistici; 
- che con determinazione dirigenziale n. 50 del 01.06.2010 (n. 176 racc. gen.) è stato approvato lo 
schema di ACCORDO DI COLLABORAZIONE fra il Comune di Barano d’Ischia ed alcuni 
operatori turistici finalizzato alla realizzazione di un intervento provvisorio per la posa in opera di 
una tubazione necessaria alla regimentazione delle acque di Nitrodi; 
- che con successiva determinazione dirigenziale n. 51 del 01.06.2010 (n. 177 racc. gen.) è stato tra 
l’altro stabilito di affidare i lavori all’Impresa “Dolomiti Rocce srl”, con sede in Ponte nelle Alpi 
(BL), nonché approvato lo schema di atto di cottimo da stipulare con la suddetta impresa; 
 
CONSIDERATO  
- che la condotta posta in opera lo scorso anno ha drasticamente ridotto il problema del trasporto del 
materiale limoso nello specchio d’acqua del litorale dei Maronti; 
RITENUTO opportuno riproporre l’intervento anche per la stagione estiva 2011, previo un 
controllo ispettivo per la verifica del perfetto funzionamento della condotta, e l’esecuzione di 
eventuali opere di manutenzione; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art.49 D.Lgs. 267/00; 
 
Con votazione unanime favorevole; 
 

DELIBERA 
 
1. Stabilire di riproporre l’intervento di regimentazione delle acque di Nitrodi verso la spiaggia dei 
Maronti, a mezzo della già realizzata condotta,per evitare che le stesse, arricchite di materiale 



limoso per effetto dell’azione di dilavamento lungo il percorso (in modo particolare nella zona di 
Terzana), sfociando in mare causino torbidità lungo tutta la fascia costiera.   
 
2. Dare mandato all’ufficio tecnico per il compimento degli atti propedeutici al presente dispositivo. 
 
3. Dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 22/06/2011 al  7/07/2011 
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. 5112 del 22/06/2011 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


