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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 10/11/2011 
N° Delibera: 116 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO COMPRENSIVO DELL A VALUTAZIONE 
TECNICO-ECONOMICA,  PER LA  DEMOLIZIONE D'UFFICIO D I ALCUNI 
MANUFATTI ABUSIVI SITO ALLA VIA ANGELO MIGLIACCIO I N LOCALITÀ 
TOCCANETO - PROPRIETA' MATARESE GIOVANNI. ASSUNZION E IMPEGNO DI 
SPESA DI € 16.186,36. 
 
 
 
 L'anno duemilaundici addi dieci del mese di Novembre alle ore 14:00 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 MIGLIACCIO GIOVANNI Assessore                                         Presente                                          
6 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 rapporto del tecnico comunale acquisito al protocollo comunale n. 272del 
12.01.2010, venivano rilevate le seguenti opere abusive, realizzate alla via Angelo 
Migliaccio in località Toccaneto, dal sig. Matarese Giovanni nato a Ischia il 
09.11.1969 ed ivi residente alla via Nuova dei Conti n. 41/n: 

“1. Corpo di fabbrica/solaio costituito da muratura portante in cellobblok e solaio 
di copertura in latero cemento, occupante una superficie di circa mq. 30.00, ed 
alto circa mt. 3.25, il tutto completamente allo stato grezzo; tale manufatto si 
presenta suddiviso in n. 3 ambienti, costituito da n. 3 muri di sostegno del solaio 
in celloblok, con il solo rinzaffo, privo di muratura sul prospetto principale e nella 
parte retrostante. 

Tale manufatto, risulta privo del massetto di pendenza e del manto 
impermeabilizzante, e si presenta all’interno scavato, con mezzo meccanico, in 
quanto realizzato prima il solaio su terrapieno e poi scavato. 

2. Poco distante dal predetto solaio, si rileva la presenza di un altro solaio 
poggiato parzialmente su terrapieno e poi scavato successivamente, occupante 
una superficie di circa mq. 11.00, ed alto circa mt. 3.00, poggiato su due pilastri 
in pietra di tufo squadrata, ( pilastri di 60x70). Il predetto solaio in latero - 
cemento, presumibilmente continua anche lateralmente e nella parte retrostante, 
ma non risulta rilevabile, in quanto coperto da terrapieno ( vedi foto). 

Sottostante il predetto solaio, si rileva la presenza di uno sbancamento del 
terrapieno, occupante la stessa superficie. Tale solaio si presenta allo stato 
grezzo, privo dei perimetrali e di recente fattura. 

3. Ed ancora,  vicino ai predetti solai,  risulta realizzato un altro solaio in latero 
cemento, parzialmente poggiato su terrapieno, occupante una superficie di circa 
mq. 58.50, alto circa mt. 2.80, scavato nella parte sottostante per una superficie 
di circa mq. 25.00, poggiato su due  pilastri in pietra di tufo di dimensioni di circa 
mt. 0.75x0 .75. Anch’ esso appare di recente fattura. 

4. Inoltre sempre sulla stessa zona, si rileva la presenza di un altro solaio 
poggiato su terrapieno e coperto per la gran parte da terreno misto a materiale 
da risulta, di cui non si è potuto accertare la consistenza. 

Precisa inoltre che,  tali opere durante il sopralluogo del 16.01.2009, non 
esistevano,  pertanto sono da considerarsi abusive e realizzate dopo tale data, 
come si evince dai predenti rapporti di accertamento; infatti trattandosi di opere 
limitrofe e sottostanti all’area oggetto dei pregressi accertamenti, non potevano in  
nessuna maniera sfuggire alla visione di tutte le persone che hanno esperito 
l’accertamento del 16.01.2009.   

Dato atto che: 

l’Ufficio Tecnico ha redatto il progetto per l’esecuzione dei lavori di demolizione  
d’ufficio delle opere abusive realizzate dal sig. Matarese Giovanni,  da cui si rileva 
che la spesa complessiva dell’intervento è di  € 16.186,36, come specificato dal 
seguente quadro economico: 

 



A. Importo dei Lavori e delle forniture 
A.1 Importo dei lavori a base d'asta €           12 873,40  

A.2 Importo delle forniture a base d'asta 
                              
-    

A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €                 73,10  
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A 
Totale importo dei lavori e delle forniture 
(A.1+A.2+A.3) 12 946,50 

     
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione 

B.1 Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali € 129,47 
B.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini € 0,00 
B.3 Allacciamento ai pubblici servizi € 0,00 
B.4 Imprevisti € 323,66 
B.5 Acquisizione aree o immobili € 0,00 
B.6 

Accantonamento di cui all’articolo 133 del 
D.Lgs.163/2006 € 0,00 

B.7 
Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi 
oneri R.U.P.di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 € 0,00 

B.8 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00 
B.9 Spese per pubblicità  € 0,00 

B.10 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici € 0,00 
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Totale Somme a disposizione 
dell'Amministrazione (B1+….+B10) € 453,13 

     
C.   I.V.A. 

C.1 I.V.A. su Lavori e Forniture € 2 718,77 
C.2 I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione € 67,97 
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C Totale IVA (C1+C2) € 2 786,73 

    

TOTALE COMPLESSIVO  (A+B+C) € 16 186,36 

 

Considerato: 

- che il funzionario comunale, nella relazione tecnica di progetto,  facendo salva la 
competenza e le determinazioni degli organi superiori, ha evidenziato che: 

− i manufatti sono stati realizzati dopo il 31 marzo 2003, in un zona che il 
PTP dell’Isola d’Ischia designa PI, ed hanno comportato un incremento 
volumetrico nella zona stessa in contrasto con la norma del PTP (art. 11 
punto 4 delle norme di attuazione) che testualmente recita “….è vietato 
qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti….”; 

− gli stessi, pur presentandosi volumetricamente definiti, sono da 
considerarsi non completati dal punto di vista funzionale; altresì sono 
dotati di autonomia strutturale e pertanto,  è tecnicamente possibile la 
loro demolizione con il ripristino dello stato originario dei luoghi.  



- che pertanto si ritiene di dover procedere all’esecuzione dei lavori  di 
demolizione d’ufficio, provvedendo al successivo recupero delle spese sostenute 
dai responsabili dell’abuso; 

- che il Comune non è in grado di anticipare gli oneri per l’esecuzione degli 
interventi di demolizione; 

Visto l’art. 32, comma 12, del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 
326 del 2003, che ha previsto l’attivazione del Fondo rotativo per le 
demolizioni istituito presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a, destinato a 
concedere anticipazioni senza interessi sui costi relativi agli interventi di 

demolizione delle opere abusive; 
 

Viste le Deliberazioni di G.C. n. 21 del 09/02/2010 e n. 55 del 16/03/2010 con 
le quali sono stati forniti  indirizzi in materia di prevenzione e repressione del 
fenomeno dell'abusivismo edilizio, ed è stato tra l'altro stabilito l’ordine di priorità 
per l’esecuzione delle demolizioni dei manufatti abusivi; 

 
Visto l'art. 27 del D.P.R. n° 380 del 6/6/2001, come modificato dall'art 32 
commi 44 e 45 del D.L. n° 269 del 30/09/03 coordinato con la legge di 
conversione n° 326 del 24/11/2003 e ss.mm. ed ii., che prevede la 
demolizione d’ufficio allorquando venga accerto l'inizio o l'esecuzione di 
opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali 
o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di in 
edificabilità; 
 

Visto l’art. 41 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modificazioni ed 
integrazioni, con il quale è stabilito che: “In tutti i casi in cui la demolizione deve 
avvenire a cura del comune, essa è predisposta dal dirigente del competente ufficio 
comunale su valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta comunale”; 

Acquisiti i pareri di cui all’ art 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DELIBERA 

 
- Approvare il progetto redatto dall’ufficio tecnico comunale, e comprensivo della 

valutazione tecnico-economica, per la demolizione dei manufatti abusivi siti 
alla via Angelo Migliaccio in località Toccaneto - proprieta’ Matarese Giovanni; 

- Approvare il seguente quadro economico di spesa, per l’esecuzione della 
demolizione d’ufficio dei manufatti abusivi: 

 
 
 
 

A. Importo dei Lavori e delle forniture 
A.1 Importo dei lavori a base d'asta €           12 873,40  

A.2 Importo delle forniture a base d'asta 
                              
-    
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A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €                 73,10  



 
A 

Totale importo dei lavori e delle forniture 
(A.1+A.2+A.3) 12 946,50 

     
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione 

B.1 Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali € 129,47 
B.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini € 0,00 
B.3 Allacciamento ai pubblici servizi € 0,00 
B.4 Imprevisti € 323,66 
B.5 Acquisizione aree o immobili € 0,00 
B.6 

Accantonamento di cui all’articolo 133 del 
D.Lgs.163/2006 € 0,00 

B.7 
Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi 
oneri R.U.P.di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 € 0,00 

B.8 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00 
B.9 Spese per pubblicità  € 0,00 

B.10 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici € 0,00 
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Totale Somme a disposizione 
dell'Amministrazione (B1+….+B10) € 453,13 

     
C.   I.V.A. 

C.1 I.V.A. su Lavori e Forniture € 2 718,77 
C.2 I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione € 67,97 
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C Totale IVA (C1+C2) € 2 786,73 

    

TOTALE COMPLESSIVO  (A+B+C) € 16 186,36 

 
 
- Disporre che l’intervento necessario all’esecuzione dei lavori di demolizione 

delle opere abusive, è da finanziarsi mediante l’attivazione del Fondo rotativo 
per le demolizioni  (istituito presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a dall’art. 32, 
comma 12, del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, e 
destinato a concedere anticipazioni senza interessi sui costi relativi agli 
interventi di demolizione delle opere abusive, e che le somme anticipate 
dovranno successivamente essere recuperate dal responsabile dell’abuso; 

-  Demandare al Dirigente dell’Ufficio Tecnico l’assunzione di tutti gli atti 
necessari per procedere alla demolizione d’ufficio degli immobili  abusivi in 
questione; 

- Di dare atto che la somma preventivata è pari ad  € 16.186,36 compreso di 
I.V.A.  al 21%,  sarà finanziata con l’assunzione di  mutuo presso la Cassa  
Depositi e Prestiti ai sensi della L. 24 novembre 2003 n. 326 (istitutiva del 
Fondo Rotativo per le demolizioni delle opere abusive) e trova copertura sul 
bilancio dell’ esercizio 2011 – int. 2090101 cap. 3256/01; 

- Dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, 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 15/11/2011 al 30/11/2011 
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. 9126 del 15/11/2011 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


