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 L'anno duemilaundici addi quattordici del mese di Luglio alle ore  9:30 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                                         Assente                                           
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 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 COMUNALE 
 
 
OGGETTO: Presa d’Atto del verbale di Coordinamento Istituzio nale dell’Ambito N3  - seduta 
del 30.06.2011 -. Approvazione. 

 
PREMESSO:  
CHE, in seguito a convocazione Prot. n. 476 UdP del 28.06.2011 , a firma del Presidente 
p.t./Assessore delegato alle Politiche Sociali Dott. Carmine Barile, si è riunito d’urgenza in data 
30.06.2011, presso il Comune di Ischia, il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito N3; 
PRESO ATTO dei seguenti punti all’ordine del giorno  della seduta di Coordinamento 
Istituzionale di cui in precedenza : 
1. Istituzione Ufficio Autorizzazioni e Accreditamenti. Approvazione “PROCEDURE PER 

L’APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA 
CAMPANIA N.16 DEL 23 NOVEMBRE 2009”. Adempimenti;  

2. Progetto “Sperimentazioni di opportunità nella rete del welfare locale”. Approvazione. 
Adempimenti; 

3. Integrazione e modifica dei disciplinari: <<Disciplinare per la gestione del personale 
dell’UFFICIO COMUNE di Piano>>, <<Disciplina di funzionamento dell’Ufficio di Piano>>,  
<<Disciplina del servizio di segretariato sociale e del servizio sociale professionale>>, laddove 
interessati alle modifiche strutturali dell’organizzazione dell’Ambito intervenute nella 
precedente seduta del 19.05.2011 e alla luce delle richieste di integrazione della Regione 
Campania (nota prot. n. 2011.0269557 del 05.04.2011); 

4. <Progetto organizzativo e funzionale per l’attivazione e l’erogazione di voucher sociali per 
interventi a supporto della domiciliarietà “Allegato B. Servizio assistenza domiciliare socio-
assistenziale”>. Discussione attuazione proposta seduta del 27.07.2010 di “”modifica alla 
compartecipazione per fasce, anno 2010, disciplinando, così, il costo orario del Servizio di 
Assistenza domiciliare agli anziani e portatori di handicap, con l’inserimento di una quota 
compartecipativa fissa di € 1,00 per ora di servizio che inciderà su tutte le fasce di 
appartenenza per l’accesso al Servizio, oltre alla quota di compartecipazione già prevista per 
ogni fascia di accesso, da erogarsi al Comune di appartenenza nei tempi previsti da ogni 
voucher come autorizzato”” ed integrazione nella seduta del 29.07.2010 “”il Coordinamento 
Istituzionale stabilisce che la quota fissa di € 1,00 di compartecipazione al costo orario del 
Servizio di Assistenza domiciliare agli anziani e portatori di handicap, come definita nella 
seduta del 27.07.2010, potrà essere applicata a partire dal termine del 01.07.2011, con la 
stesura della nuova graduatoria degli utenti, in seguito a verifica dell’applicazione dei nuovi 
<criteri> come da procedura di Accreditamento (seduta del 29.07.2010)””; 

5. <Progetto organizzativo e funzionale per l’attivazione e l’erogazione di voucher sociali per 
interventi a supporto della domiciliarietà “Allegato B. Servizio assistenza domiciliare socio-
assistenziale”>. ALLEGATO B - PARTE  "B" DISCIPLINA OPERATIVA DI SERVIZIO. Paragr. 
II.I.I Servizio Assistenza Domiciliare socio-assistenziale agli anziani e ai portatori di handicap 
(E7-D7): criteri e modalita’ di accesso. Modifica de <La graduatoria de quo viene predisposta 
per singolo Comune o per l’intero Ambito (in caso di gestione associata); solo in quest’ultimo 
caso sarà predisposta da una apposita Commissione di valutazione, come nominata dal 
Coordinamento Istituzionale>. Prosecuzione validità graduatoria utenza al 30.09.2011; 

6. Adempimenti al Decreto Regionale AGC 18 del 11.01.2011 n. 18, come dalle “Indicazioni 
operative e programmatiche per l’aggiornamento del Piano di Zona II annualità del triennio – 
Piano Sociale Regionale 2009-2011”, Rimodulazione scheda comunale composizione F.U.A. 
per la II annualità del 1° PSR 2011, alla luce dell e indicazioni regionali e dei bisogni come 
valutati in seguito all’approvazione del Progetto “Sperimentazioni di opportunità nella rete del 
welfare locale” ;  

7. Programmazione sociosanitaria anno 2011. Residenzialità psichiatrica. Discussione e 
Adempimenti; 

8. Programmazione sociosanitaria anno 2011. Semiresidenzialità disabili. Discussione e 
Adempimenti; 

9. Servizio Trasporti agevolati. Adempimenti. 



10. Varie ed eventuali 
CONSIDERATO CHE come da verbale sottoscritto in data 30.06.2011, che qui si trascrive, il 
Coordinamento Istituzionale all’unanimità dei presenti, come riunitosi, ha stabilito: 
- Punto n.ro 1 all’o.d.g . si approva l’istituzione dell’organismo Autorizzazioni ed Accreditamento, 
nonché tutto quanto proposto al predetto punto: Approvazione “PROCEDURE PER 
L’APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA 
CAMPANIA N.16 DEL 23 NOVEMBRE 2009” e relativi adempimenti; 
- Come argomento non presente all’o.d.g.: l’Assesso re dott. Carmine Barile , in 
considerazione delle difficoltà riscontrate dai soggetti che svolgono attività per conto dell’Ambito 
N3 di riscuotere i crediti maturati, atteso il lungo arco temporale tra l’adozione del provvedimento di 
liquidazione ed il mandato di pagamento, con conseguenti riflessi sulla qualità dei servizi offerto 
agli utenti, propone,  in conformità del T.U.E.L. 267/2000 e considerata la rilevanza sociale dei 
servizi dell’U.D.P., di procedere alla liquidazione delle somme per pres tazioni sociali, a valere 
sul Fondo di Ambito, non appena perverranno i trasf erimenti dei fondi regionali e dei fondi 
di competenza dei Comuni interessati. I presenti co ncordano all’unanimità. 
- Punto n.ro 2 all’o.d.g. : a seguito di relazione delle dott.ssa Concetta De Crescenzo, viene 
stabilito di istituire il Servizio Inserimenti Lavorativi, inserendolo nella competenza del Settore 
Amministrativo/Gestionale dell’Ufficio di Piano e si conferisce mandato al Coordinatore U.d.P. di 
porre in essere tutti gli atti ed adempimenti consequenziali. Viene, poi, approvato il Progetto 
“Sperimentazioni di opportunità nella rete del welfare locale”, con mandato al Coordinatore U.d.P. 
di porre in essere tutti gli atti consequenziali; 
Alle ore 13:00 esce dalla seduta il Sindaco del Comune di Serrara Fontana Ing. Rosario Caruso. 
- Punto n.ro 3 all’o.d.g .: a seguito di breve esposizione della dott.ssa De Crescenzo, si approva 
all’unanimità dei presenti la proposta, così come formulata all’o.d.g.: “”Integrazione e modifica dei 
disciplinari: <<Disciplinare per la gestione del personale dell’UFFICIO COMUNE di Piano>>, 
<<Disciplina di funzionamento dell’Ufficio di Piano>>,  <<Disciplina del servizio di segretariato 
sociale e del servizio sociale professionale>>, laddove interessati alle modifiche strutturali 
dell’organizzazione dell’Ambito intervenute nella precedente seduta del 19.05.2011 e alla luce 
delle richieste di integrazione della Regione Campania (nota prot. n. 2011.0269557 del 
05.04.2011)””; 
Esce il Sindaco di Lacco Ameno Restituta Irace. 
- Punto n.ro 4 all’o.d.g. : la proposta di cui alle sedute di Coordinamento Istituzionale del 
27.07.2010 e 29.07.2010, circa l’introduzione della quota fissa pari ad € 1,00 di compartecipazione 
al costo orario del Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e Portatori di Handicap viene bocciata 
all’unanimità dei presenti; 
- Punto n.ro 5 all’o.d.g : si decide di dare prosecuzione alla graduatoria dell’utenza sino al 
30.09.2011; inoltre si stabilisce che l’istruttoria della graduatoria sarà predisposta dal Servizio 
Assistenza Sociale dei vari Comuni; pertanto non verrà costituita apposita Commissione di 
Valutazione; 
Punto n.ro 6  all’o.d.g.:  il Coordinamento Istituzionale conferisce mandato al Coordinatore di porre 
in essere gli adempimenti di cui al Decreto Regionale AGC 18 del 11.01.2011, nonché di cui alla 
nota Regionale prot. 2011.0269557 del 05.04.2011, altresì viene conferito mandato al 
Coordinatore di rimodulare la scheda comunale composizione FUA per la II^ annualità del 1° PSR 
2011, integrandola con i bisogni di ogni Comune, e la scheda Azione di Sistema e Welfare di 
Accesso del FUA anno 2010; 
Punto n.ro 7 all’o.d.g : si prevede di rimodulare la scheda FUA anno 2011 comunale con 
l’inserimento del bisogno della prestazione residenziale psichiatrica; 
Esce l’Assessore del Comune di Procida dott.ssa Capodanno.  
Punto n.ro 8 all’o.d.g .: Si concorda con il Sindaco del Comune di Casamicciola Terme di 
verificare la disponibilità di una struttura di proprietà comunale, da utilizzare come sede di un 
Servizio diurno per disabili;; 
Punto n.ro 9 all’o.d.g.:  Si prende atto della richiesta della Soc. EAVBUS, pervenuta al Comune di 
Ischia in data 29.04.2011 al n. 19806, e in ottemperanza si adegua la tariffa dell’abbonamento 
mensile dal €. 31,00 a €. 33,00, di cui €. 13,00 quale quota fissa  per l’utente ed €. 20,00 quale 
quota compartecipata. 



Sia per il Servizio Trasporti Agevolati che per i Servizi, Assistenza Domiciliare agli Anziani e 
Assistenza Domiciliare ai Portatori di handicap, prendere atto che la scadenza per la 
presentazione della denuncia dei redditi 2010 è fissata al 30.07.2011, atto necessario alla 
compilazione della dichiarazione ISEE, documento senza il quale non è possibile presentare 
istanza per la fruizione dei Servizi di cui in precedenza.  
RITENUTO, pertanto:  
PRENDERE ATTO di quanto stabilito dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 30.06.2011, 
come di seguito: 
- Punto n.ro 1 all’o.d.g . SI APPROVA l’istituzione dell’organismo Autorizzazioni ed 
Accreditamento, nonché tutto quanto proposto al predetto punto: Approvazione “PROCEDURE 
PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA 
CAMPANIA N.16 DEL 23 NOVEMBRE 2009” e relativi adempimenti; 
- Come argomento non presente all’o.d.g.: su proposta dell’Assessore dott. Carmine Barile, in 
considerazione delle difficoltà riscontrate dai soggetti che svolgono attività per conto dell’Ambito 
N3 di riscuotere i crediti maturati, atteso il lungo arco temporale tra l’adozione del provvedimento di 
liquidazione ed il mandato di pagamento, con conseguenti riflessi sulla qualità dei servizi offerto 
agli utenti, in conformità del T.U.E.L. 267/2000 e considerata la rilevanza sociale dei servizi 
dell’U.D.P., SI CONCORDA di procedere alla liquidazione delle somme per prestazioni sociali, a 
valere sul Fondo di Ambito, non appena perverranno i trasferimenti dei fondi regionali e dei fondi di 
competenza dei Comuni interessati; 
- Punto n.ro 2 all’o.d.g. : a seguito di relazione delle dott.ssa Concetta De Crescenzo, SI 
STABILISCE di istituire il Servizio Inserimenti Lavorativi, inserendolo nella competenza del Settore 
Amministrativo/Gestionale dell’Ufficio di Piano e SI CONFERISCE MANDATO al Coordinatore 
U.d.P. di porre in essere tutti gli atti ed adempimenti consequenziali. VIENE, poi, APPROVATO il 
Progetto “Sperimentazioni di opportunità nella rete del welfare locale”, con mandato al 
Coordinatore U.d.P. di porre in essere tutti gli atti consequenziali; 
- Punto n.ro 3 all’o.d.g .: a seguito di breve esposizione della dott.ssa De Crescenzo, SI 
APPROVA all’unanimità dei presenti la proposta, così come formulata all’o.d.g., “”Integrazione e 
modifica dei disciplinari: <<Disciplinare per la gestione del personale dell’UFFICIO COMUNE di 
Piano>>, <<Disciplina di funzionamento dell’Ufficio di Piano>>,  <<Disciplina del servizio di 
segretariato sociale e del servizio sociale professionale>>, laddove interessati alle modifiche 
strutturali dell’organizzazione dell’Ambito intervenute nella precedente seduta del 19.05.2011 e alla 
luce delle richieste di integrazione della Regione Campania (nota prot. n. 2011.0269557 del 
05.04.2011)””; 
- Punto n.ro 4 all’o.d.g. : VIENE BOCCIATA la proposta di cui alle sedute di Coordinamento 
Istituzionale del 27.07.2010 e 29.07.2010, circa l’introduzione della quota fissa pari ad € 1,00 di 
compartecipazione al costo orario del Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e Portatori di 
Handicap; 
- Punto n.ro 5 all’o.d.g : SI DECIDE DI DARE PROSECUZIONE alla graduatoria dell’utenza sino 
al 30.09.2011; inoltre SI STABILISCE che l’istruttoria della graduatoria sarà predisposta dal 
Servizio Assistenza Sociale dei vari Comuni; pertanto non verrà costituita apposita Commissione 
di Valutazione; 
Punto n.ro 6  all’o.d.g.:  SI CONFERISCE MANDATO al Coordinatore di porre in essere gli 
adempimenti di cui al Decreto Regionale AGC 18 del 11.01.2011, nonché alla nota Regionale prot. 
2011.0269557 del 05.04.2011, altresì VIENE CONFERITO MANDATO al Coordinatore di 
rimodulare la scheda comunale composizione FUA per la II^ annualità del 1° PSR 2011, 
integrandola con i bisogni di ogni Comune, e la scheda Azione di Sistema e Welfare di Accesso 
del FUA anno 2010; 
Punto n.ro 7 all’o.d.g : SI PREVEDE DI RIMODULARE la scheda FUA anno 2011 comunale con 
l’inserimento del bisogno della prestazione residenziale psichiatrica; 
Punto n.ro 8 all’o.d.g .: SI CONCORDA con il Sindaco del Comune di Casamicciola Terme di 
verificare la disponibilità di una struttura di proprietà comunale, da utilizzare come sede di un 
Servizio diurno per disabili;; 
Punto n.ro 9 all’o.d.g.:  SI PRENDE ATTO della richiesta della Soc. EAVBUS, pervenuta al 
Comune di Ischia in data 29.04.2011 al n. 19806, e in ottemperanza SI ADEGUA la tariffa 
dell’abbonamneto mensile dal €. 31,00 a €. 33,00, di cui €. 13,00 quale quota fissa  per l’utente ed 



€. 20,00 quale quota compartecipata. Sia per il Servizio Trasporti Agevolati che per i Servizi, 
Assistenza Domiciliare agli Anziani e Assistenza Domiciliare ai Portatori di handicap, SI PRENDE 
ATTO che la scadenza per la presentazione della denuncia dei redditi 2010 è fissata al 
30.07.2011, atto necessario alla compilazione della dichiarazione ISEE, documento senza il quale 
non è possibile presentare istanza per la fruizione dei Servizi di cui in precedenza.  
RAVVISATA  la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134 del D.lgs 276/2000; 
VISTI i pareri allegati espressi ai sensi dell’art. 49 del DLGS. 267/2000 

DELIBERA 
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti, di:  
PRENDERE ATTO di quanto stabilito dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 30.06.2011, 
come di seguito: 
- Punto n.ro 1 all’o.d.g . SI APPROVA l’istituzione dell’organismo Autorizzazioni ed 
Accreditamento, nonché tutto quanto proposto al predetto punto: Approvazione “PROCEDURE 
PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA 
CAMPANIA N.16 DEL 23 NOVEMBRE 2009” e relativi adempimenti; 
- Come argomento non presente all’o.d.g.: su proposta dell’Assessore dott. Carmine Barile, in 
considerazione delle difficoltà riscontrate dai soggetti che svolgono attività per conto dell’Ambito 
N3 di riscuotere i crediti maturati, atteso il lungo arco temporale tra l’adozione del provvedimento di 
liquidazione ed il mandato di pagamento, con conseguenti riflessi sulla qualità dei servizi offerto 
agli utenti, in conformità del T.U.E.L. 267/2000 e considerata la rilevanza sociale dei servizi 
dell’U.D.P., SI CONCORDA di procedere alla liquidazione delle somme per prestazioni sociali, a 
valere sul Fondo di Ambito, non appena perverranno i trasferimenti dei fondi regionali e dei fondi di 
competenza dei Comuni interessati; 
- Punto n.ro 2 all’o.d.g. : a seguito di relazione delle dott.ssa Concetta De Crescenzo, SI 
STABILISCE di istituire il Servizio Inserimenti Lavorativi, inserendolo nella competenza del Settore 
Amministrativo/Gestionale dell’Ufficio di Piano e SI CONFERISCE MANDATO al Coordinatore 
U.d.P. di porre in essere tutti gli atti ed adempimenti consequenziali. VIENE, poi, APPROVATO il 
Progetto “Sperimentazioni di opportunità nella rete del welfare locale”, con mandato al 
Coordinatore U.d.P. di porre in essere tutti gli atti consequenziali; 
- Punto n.ro 3 all’o.d.g .: a seguito di breve esposizione della dott.ssa De Crescenzo, SI 
APPROVA all’unanimità dei presenti la proposta, così come formulata all’o.d.g., “”Integrazione e 
modifica dei disciplinari: <<Disciplinare per la gestione del personale dell’UFFICIO COMUNE di 
Piano>>, <<Disciplina di funzionamento dell’Ufficio di Piano>>, <<Disciplina del servizio di 
segretariato sociale e del servizio sociale professionale>>, laddove interessati alle modifiche 
strutturali dell’organizzazione dell’Ambito intervenute nella precedente seduta del 19.05.2011 e alla 
luce delle richieste di integrazione della Regione Campania (nota prot. n. 2011.0269557 del 
05.04.2011)””; 
- Punto n.ro 4 all’o.d.g. : VIENE BOCCIATA la proposta di cui alle sedute di Coordinamento 
Istituzionale del 27.07.2011 e 29.07.2011, circa l’introduzione della quota fissa pari ad € 1,00 di 
compartecipazione al costo orario del Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e Portatori di 
Handicap; 
- Punto n.ro 5 all’o.d.g : SI DECIDE DI DARE PROSECUZIONE alla graduatoria dell’utenza sino 
al 30.09.2011; inoltre SI STABILISCE che l’istruttoria della graduatoria sarà predisposta dal 
Servizio Assistenza Sociale dei vari Comuni; pertanto non verrà costituita apposita Commissione 
di Valutazione; 
Punto n.ro 6  all’o.d.g.:  SI CONFERISCE MANDATO al Coordinatore di porre in essere gli 
adempimenti di cui al Decreto Regionale AGC 18 del 11.01.2011, nonché alla nota Regionale prot. 
2011.0269557 del 05.04.2011, altresì VIENE CONFERITO MANDATO al Coordinatore di 
rimodulare la scheda comunale composizione FUA per la II^ annualità del 1° PSR 2011, 
integrandola con i bisogni di ogni Comune, e la scheda Azione di Sistema e Welfare di Accesso 
del FUA anno 2010; 
Punto n.ro 7 all’o.d.g : SI PREVEDE DI RIMODULARE la scheda FUA anno 2011 comunale con 
l’inserimento del bisogno della prestazione residenziale psichiatrica; 



Punto n.ro 8 all’o.d.g .: SI CONCORDA con il Sindaco del Comune di Casamicciola Terme di 
verificare la disponibilità di una struttura di proprietà comunale, da utilizzare come sede di un 
Servizio diurno per disabili;; 
Punto n.ro 9 all’o.d.g.:  SI PRENDE ATTO della richiesta della Soc. EAVBUS, pervenuta al 
Comune di Ischia in data 29.04.2011 al n. 19806, e in ottemperanza SI ADEGUA la tariffa 
dell’abbonamneto mensile dal €. 31,00 a €. 33,00, di cui €. 13,00 quale quota fissa  per l’utente ed 
€. 20,00 quale quota compartecipata. Sia per il Servizio Trasporti Agevolati che per i Servizi, 
Assistenza Domiciliare agli Anziani e Assistenza Domiciliare ai Portatori di handicap, SI PRENDE 
ATTO che la scadenza per la presentazione della denuncia dei redditi 2010 è fissata al 
30.07.2011, atto necessario alla compilazione della dichiarazione ISEE, documento senza il quale 
non è possibile presentare istanza per la fruizione dei Servizi di cui in precedenza.  
DARSI ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 
DICHIARARE il presente atto, attesa l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
del D.L.vo 267/2000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 14/07/2011 al 29/07/2011 
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. 5871 del 14/07/2011 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


