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PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 14/02/2012 
N° Delibera: 15 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO E COLLABORAZIONE IS TITUZIONALE PER 
LA "LISTA DELLE EREDITA' IMMATERIALI DELL'ISOLA D'I SCHIA". 
 
 
 
 L'anno duemiladodici addi quattordici del mese di Febbraio alle ore 13:30 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 MIGLIACCIO GIOVANNI Assessore                                         Assente                                           
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: 
 
l’UNESCO ha recentemente posto al centro delle sue attività istituzionali la tutela e la 
valorizzazione delle Eredità Immateriali dell’Umanità; 
 
in Italia, invece, non esistono ancora norme specifiche per la loro salvaguardia; era mancata sino ad 
oggi, infatti, una concreta forma di tutela o di valorizzazione delle Eredità Immateriali, il che 
determina un evidente ritardo rispetto alle politiche culturali internazionali e soprattutto agli 
orientamenti dell’UNESCO che, nella citata Convenzione del 17 ottobre 2003, ha previsto ed 
auspicato per le Eredità Immateriali non solo un’attività di promozione e organizzazione, ma anche 
misure di tutela e salvaguardia; 
 
la Raccomandazione per la Salvaguardia della Cultura Tradizionale e del Folklore, approvata dalla 
Conferenza Generale UNESCO del 1989, ha impegnato gli Stati a sviluppare il concetto di Tesori 
Umani Viventi, identificati come «le persone che danno forma concreta e sono massimamente in 
grado di attuare tecniche necessarie per la produzione di aspetti selezionati della vita culturale di 
un popolo e perpetuare l'esistenza del loro patrimonio di cultura materiale»; 
 
la Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, approvata dalla 
Conferenza Generale UNESCO del 17 ottobre 2003, definisce il Patrimonio Culturale Immateriale 
come «le pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze, abilità - come pure gli strumenti, gli 
oggetti, i manufatti e gli spazi culturali ad essa collegate - che le comunità, i gruppi e, in alcuni 
casi, gli individui riconoscono come parte della loro cultura. Questo patrimonio culturale 
immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e 
dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e la loro storia, e 
fornisce loro un senso di identità e di continuità, promuovendo così il rispetto per la diversità 
culturale e per la creatività umana»; 
 
tali atti nascono dalla considerazione che a causa dell'alto livello di globalizzazione e 
modernizzazione che caratterizza il periodo storico in cui viviamo, il patrimonio immateriale è a un 
altissimo rischio di estinzione (Model United Nations, University of Chicago, 2005). Per cui, se si 
segue il presente processo di standardizzazione, gran parte delle espressioni culturali dei paesi 
dell'Europa Occidentale rapidamente spariranno; 
 
con Deliberazione di Giunta Comunale N° 191 del 06.12.2011 il Comune di Casamicciola Terme 
ha istituto la “Lista delle Eredità Immateriali dell’isola d’Ischia” al fine “dell’identificazione e della 
classificazione dei beni culturali immateriali del nostro territorio per una loro adeguata 
salvaguardia e una corretta valorizzazione”; 
con nota prot. 226 del 5.1.2012, a firma del Sindaco di Casamicciola Terme, acquisita agli atti di 
questo Ente con prot. 336 del 12.1.2012, è stato richiesto a questa Amministrazione il Patrocinio e 
la Collaborazione Istituzionale per la “Lista delle Eredità Immateriali dell’isola d’Ischia” per 
condividere e sostenere finalità ed obiettivi del Progetto che coinvolge l’intero territorio dell’isola 
d’Ischia, rinviando a successivi atti ogni azione tesa a regolare particolari aspetti della 
collaborazione istituzionale per il raggiungimento degli obiettivi del Progetto; 
 
Considerato che: 
 
per dare una risposta a tali considerazioni, nell’ambito delle attività istituzionali di questa 
Amministrazione, si ravvisa la necessità collaborare attivamente ad ogni azione tesa a porre in 



essere le essenziali attività di identificazione e registrazione delle proprie eredità culturali, 
contribuendo altresì alla loro salvaguardia, con particolare riguardo per quelle a rischio di 
scomparsa o alterazione, nonché alla loro adeguata promozione e fruizione; 
 
il citato Progetto ha quale obiettivo quello di salvaguardare dal rischio di estinzione e valorizzare il 
Patrimonio Culturale Immateriale della nostra Isola attraverso l'istituzione della “Lista delle Eredità 
Immateriali dell’Isola d’Ischia”, anche ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 recante “Codice dei 
beni culturali e del paesaggio” e della Legge Regionale N° 12/2005 artt. 1 e 2; 
 
la suddetta Lista viene articolata in quattro Sezioni: 
 

a) Sezione dei Saperi: in essa vengono registrate tecniche, pratiche e processi che identificano 
una particolare produzione legata alla storia e alle tradizioni identitarie di una comunità. 

 
b) Sezione delle Celebrazioni: in essa vengono iscritte i riti, le feste e le manifestazioni 

popolari associati alla religiosità, ai cicli lavorativi, all'intrattenimento o ad altri momenti 
significativi della vita sociale di una comunità, che ne esprimano la tradizione e ne 
connotino l'identità. 

 
c) Sezione delle Espressioni: in essa vengono iscritte le tradizioni orali e i mezzi espressivi, 

incluso il linguaggio e le tecniche artistiche, che caratterizzano l'identità di una determinata 
comunità; inoltre è sempre nell’ambito di questa Sezione che saranno iscritti gli spazi 
culturali, intesi come luoghi delle espressioni legate ad attività quotidiane o eccezionali, che 
costituiscono un riferimento per la popolazione di quel luogo (es.: i monumenti storici, i 
luoghi del mito, della storia, della letteratura, della leggenda); 

 
d) Sezione dei Tesori Umani Viventi: in essa vengono iscritte le persone, le collettività o i 

gruppi che possiedono un alto grado di conoscenze e competenze necessarie per l'esecuzione 
o ricreazione di elementi specifici del patrimonio culturale immateriale dell’Isola d’Ischia, 
rappresentano una testimonianza del genio creativo umano e affondano le loro radici nelle 
tradizioni culturali e sociali della nostra terra. 

 
per la gestione delle attività connesse alla “Lista delle Eredità Immateriali dell’Isola d’Ischia” si 
auspica, infine, il patrocinio e la collaborazione istituzionale di Enti ed Istituzioni pubbliche e 
private, in particolare con le Amministrazioni Comunali dell’isola d’Ischia, la Provincia di Napoli e 
la Regione Campania, che, con appositi atti potranno condividere e sostenere obiettivi e finalità del 
Progetto; 
 
l’art. 6 del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio impegna l’Amministrazione pubblica alla 
valorizzazione del patrimonio culturale, intesa come esercizio delle funzioni e della disciplina delle 
attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori 
condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso; 
 
le azioni di valorizzazione delle attività dedicate ai beni immateriali della cultura ischitana vanno 
ripensate alla luce della preminenza assunta dei beni protetti a livello internazionale dalla 
“Convention for che Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage” e della conseguente 
necessità di individuare, tutelare e conservare le Eredità Immateriali dell’isola d’Ischia 
garantendone un’adeguata fruizione e valorizzazione meditante appositi programmi; 
 
questa Amministrazione valuta positivamente e condivide i contenuti della richiesta di cui sopra del 
Sindaco di Casamicciola Terme, ritenendola meritevole di adozione; 



 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000; 
 
Preso atto del parere favorevolmente reso ai sensi dell’art. 49, comma 2, del TUEL D. Lgs. 
267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione; 
 
Con votazione unanime favorevole; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. Approvare la narrativa in premessa riportata intesa quale parte integrante del presente 
Deliberato; 

2. Concedere il Patrocinio non oneroso e la Collaborazione istituzionale di questa 
Amministrazione alla “Lista delle Eredità Immateriali dell’Isola d’Ischia” istituita dal 
Comune di Casamicciola Terme con Deliberazione di Giunta Comunale N° 191 del 
6.12.2011; 

3. Rimandare ad atti successivi ogni azione tesa a regolare particolari aspetti della 
collaborazione istituzionale per il raggiungimento degli obiettivi del Progetto; 

4. Prendere atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 
5. Dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 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 17/02/2012 al  3/03/2012 
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. 1325 del 17/02/2012 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


