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Protocollo n. 2455 del 27/03/2012 
 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 21/03/2012 
N° Delibera: 30 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVO RI DI 
RISANAMENTO E RESTAURO AMBIENTALE DELL'ANTICA SORGE NTE DI 
OLMITELLO. 
 
 
 
 L'anno duemiladodici addi ventuno del mese di Marzo 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 MIGLIACCIO GIOVANNI Assessore                                         Assente                                           
6 ARCAMONE ANDREA Assessore                                         Assente                                           
 
 
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'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha istituito, presso il Ministero 
dell'interno, il "Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori" da destinare 
all'adozione di interventi per la salvaguardia ambientale e lo sviluppo economico-sociale delle isole 
minori individuate tra gli ambiti territoriali indicati nell'allegato A della predetta legge; 
 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, emanato ai sensi dell'articolo 
25, comma 9, della legge n. 448 del 2001, ha individuato la tipologia ed i settori degli interventi che 
possono essere ammessi ad accedere al Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle 
isole minori; 
 
- il decreto del Ministro dell'interno del 15 marzo 2004, n. 163, ai sensi dell'articolo 25, comma 9, 
della legge n. 448 del 2001 ha definito i criteri e le modalità di accesso al Fondo per la tutela e lo 
sviluppo economico-sociale delle isole minori; 
 
- quest’Amministrazione ha presentato istanza di finanziamento ai sensi del predetto decreto n. 
163/2004 per la realizzazione delle opere previste dal progetto “RISANAMENTO E  RESTAURO 
AMBIENTALE – Antica sorgente termale Olmitello” dell’importo di € 830.164,00; 
 
- l’articolo 8 del citato decreto n. 163/2004 ha demandato ad apposito decreto del Ministro 
dell'interno l'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento del Fondo per la tutela e lo 
sviluppo economico-sociale delle isole minori, secondo i criteri e le modalità previsti dallo stesso 
provvedimento; 
 
- il decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2004, pubblicato sulla GU n. 304 del 29-12-2004)  
ha individuato i progetti ammessi al finanziamento a carico del Fondo per la tutela e lo sviluppo 
economico sociale delle isole minori, e tra questi rientra anche il progetto presentato dal Comune di 
Barano d’Ischia, contrassegnato dalla chiave n. 83 negli allegati al predetto decreto; 
 
- la pubblicazione degli elenchi sulla G.U. equivale, ai sensi dell’art. 8 del citato decreto n. 
163/2004, equivale  a comunicazione ufficiale della concessione del finanziamento; 
 
- con determina dirigenziale n. 75/UTC del 16.05.2005, n. racc. gen. 254, è stato disposto di 
costituire l’ufficio misto di progettazione e direzione dei lavori composto dal dirigente p.t. 
dell’Ufficio Tecnico, con il ruolo di coordinatore della progettazione, e dalla società di 
professionisti Cavallaro & Mortoro s.n.c. di Scafati; 
 
-  il progetto definitivo delle opere è stato trasmesso al Comune di Serrara Fontana, nel cui ambito 
territoriale insiste il manufatto da risanare e restaurare per l’ottenimento delle prescritte 
autorizzazioni; 
 
- il Comune di Serrara Fontana ha rilasciato ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, 
l’autorizzazione paesaggistica n. 26 del 09.05.2006, autorizzazione non annullata dalla 
Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici Artistici ed Etnoantropologici di 
Napoli e Provincia; 
 



- successivamente all’acquisizione di detta autorizzazione, propedeutica a tutti i successivi 
adempimenti amministrativi, si è proceduto, a seguito dell’entrata in vigore del PAI (Piano di 
Assetto Idrogeologico), a sottoporre al competente comitato tecnico il progetto di che trattasi; 
 
-  in data 09.04.2010, l’Autorità di Bacino ha fatto pervenire le proprie osservazioni e prescrizioni; 
 
CONSIDERATO che alla luce di quanto richiesto dall’Autorità di Bacino, gli interventi necessari, 
al fine di porre in sicurezza il sito circostante il volume edilizio che ospita la sorgente termale, 
richiederebbero un investimento di gran lunga superiore all’ammontare del finanziamento concesso 
a questa Amministrazione ai sensi del richiamato decreto n. 163/2004; 
 
CONSIDERATO ancora che allo scopo di perseguire l’obiettivo di ottenere i prescritti pareri per la 
realizzazione del progetto, si è provveduto a sensibilizzare la Regione Campania sul tema al fine di 
poter accedere a qualche misura finanziaria per porre in essere le attività che consentirebbero la 
realizzazione degli interventi atti a mitigare il forte rischio frana ed idraulico che incombe sull’area; 
 
PRESO ATTO che la congiuntura economica attuale della Regione Campania non consente di 
prevedere a breve la possibilità di accedere alle misure finanziarie occorrenti alla realizzazione delle 
opere di bonifica propedeutiche al progettato intervento di recupero funzionale dello stabilimento; 
 
PRESO ATTO altresì che i tempi necessari per assicurare la piena efficienza idraulica del sito 
d’intervento e l’area circostante, non sono compatibili con la tempistica concessa dal Ministero 
finanziatore; 
 
RITENUTO pertanto di dover rimodulare il progetto finanziato attraverso un programma di 
interventi tesi ad una manutenzione sull’immobile e dell’invaso di captazione della sorgente, 
nonché ad una riqualificazione territoriale finalizzata a migliorare l’offerta turistica, obiettivo 
questo posto alla base del progetto di recupero della fonte di Olmitello; 
 
VISTO il progetto preliminare redatto dall’ufficio tecnico comunale avente ad oggetto rimodulato 
composto da : 

- Relazione tecnico illustrativa; 
- Calcolo sommario della spesa; 
- Grafico di individuazione degli interventi;  
- Quadro economico di progetto; 

 
VISTO il quadro economico nelle seguenti risultanze: 
 

  LAVORI      
1)     

  
Adeguamento opere di captazione e manutenzione 
ordinaria della Fonte Olmitello   € 50 000,00 

2)      

  
Opere di miglioramento della connessione tra la Fonte 
Olmitello e il Piazzale dei Maronti   € 55 000,00 

3) Museo dell'acqua primo lotto funzionale   € 400 000,00 

5) Totale oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza   € 12 658,18 

  TOTALE   LAVORI A BASE D'ASTA  1) - 2)   € 505 000,00 

A) TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA   € 517 658,18 

        

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :      

B 1 Imprevisti 5,00% di A) € 25 882,91 



  Opere a Verde e Installazioni artistiche e museali   € 45 000,00 

B 2 Spese tecniche :   € 111 536,16 

B 3 Riconoscimento uso terapeutico e sperimentazione      

  farmacologica   € 45 000,00 

B 4 I.V.A ed eventuali altre imposte :      

B4.1 C.N.A.P.A.I.A. 4,00% di B8 € 4 461,45 

B4.2 I.V.A. sui lavori 10,00%  € 56 265,82 

B4.3 I.V.A. su spese tecniche 21,00% di B8 € 24 359,50 

        

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  ...............  € 312 505,84 

        

  T O T A L E  I N T E R V E N T O  (A+B) ................  € 830 164,01 
  
RITENUTO per i motivi sopra esposti di approvare il progetto preliminare in questione 
dell’importo complessivo di € 830 164,01 in quanto lo stesso è rispondente agli intendimenti 
dell’Amministrazione; 
 
VISTO 
• il D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i. “Codice degli Appalti”; 
• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
 
VISTI  i pareri favorevoli di regolarità espressi, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi 
dell’art. 49 comma 1° del D.l.gs. n° 267 del 18/8/2000 dal Dirigente del Settore Tecnico e dal 
Dirigente del Settore Economico Finanziario 
 
Con voti unanimi, resi nelle forme della legge; 
 

DELIBERA 
 
1) La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2) Approvare, per tutti i motivi citati in premessa, il progetto preliminare relativo all’intervento di 
“Risanamento e restauro ambientale dell’antica sorgente termale di “Olmitello” redatto dall’Ufficio 
Tecnico Comunale ai sensi dell’art. 93 commi 3° e 4° del D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i., per un 
importo complessivo di € 830 164,01 come risultante dal seguente quadro economico di progetto: 
 

  LAVORI      
1)     

  
Adeguamento opere di captazione e manutenzione 
ordinaria della Fonte Olmitello   € 50 000,00 

2)      

  
Opere di miglioramento della connessione tra la Fonte 
Olmitello e il Piazzale dei Maronti   € 55 000,00 

3) Museo dell'acqua primo lotto funzionale   € 400 000,00 

5) Totale oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza   € 12 658,18 

  TOTALE   LAVORI A BASE D'ASTA  1) - 2)   € 505 000,00 

A) TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA   € 517 658,18 

        

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :      

B 1 Imprevisti 5,00% di A) € 25 882,91 



  Opere a Verde e Installazioni artistiche e museali   € 45 000,00 

B 2 Spese tecniche :   € 111 536,16 

B 3 Riconoscimento uso terapeutico e sperimentazione      

  farmacologica   € 45 000,00 

B 4 I.V.A ed eventuali altre imposte :      

B4.1 C.N.A.P.A.I.A. 4,00% di B8 € 4 461,45 

B4.2 I.V.A. sui lavori 10,00%  € 56 265,82 

B4.3 I.V.A. su spese tecniche 21,00% di B8 € 24 359,50 

        

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  ...............  € 312 505,84 

        

  T O T A L E  I N T E R V E N T O  (A+B) ................  € 830 164,01 
 
 
3) Stabilire che il finanziamento dell’opera è assicurato dallo stanziamento a carico del Fondo per la 
tutela e lo sviluppo economico sociale delle isole minori, assegnati a questo Comune dal Ministro 
dell'Interno 13 dicembre 2004, pubblicato sulla GU n. 304 del 29-12-2004) ; 
 
4) Demandare al Dirigente del Settore Tecnico l’adozione degli adempimenti conseguenti al 
presente atto, finalizzati alla redazione dei successivi gradi di progettazione ed all’esecuzione 
dell’opera; 
 
5) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con unanime votazione legalmente 
espressa, ai sensi dell’art. 134 comma 4, D.Lgs. n. 2167/2000. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 27/03/2012 al 11/04/2012 
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. 2456 del 27/03/2012 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


