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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 16/06/2011 
N° Delibera: 73 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PERMESSI A COSTRUIRE IN SANATORIA RILASCIA TI AI SENSI 
DELL'ART. 9 L.R. N. 10/2004 - SEQUESTRO PREVENTIVO OPERATO DAI 
CARABINIERI DI ISCHIA - ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZ. 
RIESAME. INCARICO LEGALE ALL'AVV. GIANCARLO DI MEGL IO PER LA 
FORMULAZIONE DELLA ISTANZA DI DISSEQUESTRO. 
 
 
 
 L'anno duemilaundici addi sedici del mese di Giugno alle ore 13:15 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                                           Assente                                           
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                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Ing. Sergio BUONO in qualità di VICE SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Rilevato che: 

- In data 19 maggio 2009 il Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Ischia, 

ponevano sotto sequestro, a seguito di provvedimento emesso dal Sostituto Procuratore della 

Repubblica Dott. Antonio D’Alessio, i permessi a costruire in sanatoria rilasciati ai sensi 

dell’art. 9 della Legge Regionale n. 10/2004; 

- Tra l’altro, unitamente ai predetti titoli in sanatoria, furono poste sotto sequestro, anche le 

pratiche rilasciate preliminarmente con la procedura prevista dalla legge 47/85 e 724/94, 

previo acquisizione del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il 

Paesaggio di Napoli e Provincia; 

- Il Comune di Forio d’Ischia, impugnava in data 28.05.2009, innanzi al Tribunale di Napoli  

- Sezione riesame, provvedimenti restrittivi, libertà personale e sequestri, il predetto 

provvedimento di sequestro preventivo emesso dal P.M. in data 08.05.2009 ; 

- Il Tribunale del riesame, con ordinanza depositata in data 30 aprile 2010, disponeva: 

“l’annullamento dell’impugnato decreto di sequestro probatorio e, per l’effetto, dispone la 

restituzione di tutto quanto in sequestro agli aventi diritto delegando per l’esecuzione il 

P.M. -  sede”. 

- Che nella predetta ordinanza si fa anche esplicito riferimento anche agli altri comuni che 

hanno adottato tale procedura prevista dall’art. 9 della L.R. n. 10/2004; 

   Considerato che : 

- presso questa amministrazione i predetti permessi in sanatoria risultano ancora sotto 

sequestro ; 

- l’Ufficio Tecnico Comunale, non può consultare le predette istanze, specie nei casi di 

accertamenti edili,  da esperire presso gli immobili oggetto di titolo in sanatoria; 

Ritenuto, pertanto indispensabile richiedere la restituzione delle predette pratiche, in quanto nella 

citata ordinanza del riesame, si fa riferimento anche al Comune di Barano d’Ischia e le altre 

amministrazioni dell’Isola d’Ischia che hanno adottato tale procedura; 

Acquisiti i pareri di cui all’art.49 D.Lgs. 267/00; 

Con votazione unanime favorevole; 

 

DELIBERA 

1. Autorizzare il Sindaco p.t. a stare in giudizio, in nome e per conto dell’ente che legalmente 
rappresenta, innanzi al Tribunale di Napoli, per resistere nel procedimento di cui sopra; 

 



2. Conferire, all’uopo, incarico legale e relativo mandato all’Avv. Giancarlo Di Meglio, con 
studio in Forio alla Via Baiola, per la formulazione dell’istanza di dissequestro delle 
predette pratiche di condono edilizio; 

3. Corrispondere al legale incaricato, a titolo di acconto, la somma di € 300,00, con 
imputazione al cap. 124/01 del corrente esercizio finanziario; 

4. Stabilire che a conclusione della prestazione, verrà liquidato al legale incaricato, a 
presentazione di regolare fattura, un importo per l’attività svolta contenuto nei minimi 
tariffari, ridotto del 10%, oltre spese documentate ed accessori di legge; 

5. Dare mandato al Dirigente amministrativo di sottoscrivere con il professionista apposita 
convenzione regolante l’espletamento dell’incarico alle condizioni suindicate;  

6. Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto: 
  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Ing. Sergio  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. 5118 del 22/06/2011 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


