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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO IN LOCALITA ' TESTACCIO DA 
UTILIZZARE COME PARCHEGGIO. PARZIALI MODIFICHE ED I NTEGRAZIONI 
DELLA DELIBERA G.M. N. 70 DEL 23.4.2009. APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CESSIONE GRATUITA. 
 
 
 
 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  
- con delibera di G. M.  n. 126 del 18.09.2007, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il 
progetto esecutivo per i lavori di completamento e riqualificazione della piazza Testaccio; 
 - il finanziamento dell’opera veniva garantito dal finanziamento della Regione Campania, giusta 
nota 0230512 del 13.03.2006, ai sensi della L.R. 51/78 assistito da mutuo Cassa DD.PP. per 
120.000,00 euro posizione n. 4519513; 
- il progetto redatto dall’arch. Paolo Baiocco prevedeva tra l’altro la realizzazione di un’area di 
sosta scoperta, utilizzando un’area da acquisire alla proprietà comunale; 
- con delibera  
- con delibera di G. M.  n. 70 del 23.04.2009 veniva tra l’altro: 

- accettata la cessione a titolo gratuito  di mq 63,60 della particella meglio individuata al 
catasto  al foglio 30 particella 657 da parte dei proprietari (Borrelli Adele, nata a Barano 
d’Ischia (NA) il 22.10.1939 ed ivi residente in Via Corrado Buono  n. 25/B (C.F. BRR DLA 
39R62 A617W) , Borrelli Maria, nata a Barano d’Ischia (NA) il 31.08.1938 e  residente in 
Roma (RM) alla via Giacomo Trevis n.55  (C.F. BRR MRA 38M71 A617O ), Capodacqua  
Hiram nato a Napoli (NA) il 09.04.1966 ed ivi residente alla via Pigna, n. 81 (C.F. CPD 
HRM 66D09 F839V), Capodacqua Valerio nato a Napoli (NA) il 24.01.1968 ed ivi 
residente alla via Pigna n. 81 (C.F. CPD VLR 68°24 F839W), BUONO Anna, nata a Barano 
d’Ischia il 2.8.15, ivi residente alla Via R. Elena n. 12, C.F. BNU NNA 15M42 A617X, 
BUONO Ida, nata a Barano d’Ischia il 10.6.17, ivi residente alla Via R. Elena n. 12, C.F. 
BNU DIA 17H50 A617K,  proprietari i primi due – Borrelli Adele e Borrelli Maria – di una 
quota pari ai due sesti, i secondi due – Capodacqua Hiram e Capodacqua Valerio – di una 
quota pari ad un sesto, mentre BUONO Ida e Buono Anna titolari del diritto di usufrutto 
vitalizio, ciascuna per la quota del 50% del lotto) in cambio dell’accesso pedonale e 
carrabile alla parte rimanente della p.lla 657 attraverso la costruendo area di parcheggio di 
proprietà comunale identificata in catasto al fl. 30 p.lla 658; 
- accettata la cessione a titolo gratuito di mq 76,20 della particella meglio individuata al 
catasto al foglio 30 particella 1085 da parte del proprietario Di Iorio Giorgio Antonio, nato a 
Barano d’Ischia il 15.11.1956 domiciliato a Napoli in Piazza Lo Bianco, n. 10 C.F. DRI 
GNN 56S15 A617Z; 
- approvato lo schema di cessione gratuita allegata alla delibera quale parte integrante e 
sostanziale; 
- autorizzato il dirigente dell’U.T.C. alla sottoscrizione del contratto di cessione gratuita in 
parola; 
- dato mandato al Dirigente U.T.C. di porre in essere tutte le attività successive e necessarie 
al frazionamento e voltura dei fondi in parola 

- per mero errore materiale non veniva riportata né nella delibera né nello schema cessione la 
controprestazione da parte del Comune acquirente a favore della parte cedente (servitù di accesso 
pedonale e carrabile alla parte rimanente della p.lla 1085 attraverso la costruendo area di parcheggio 
di proprietà comunale identificata in catasto al fl. 30 p.lla 658;  
Ritenuto necessario procedere alla correzione dell’errore materiale riportato nella predetta delibera 
e nello schema di cessione gratuita; 
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
Con votazione unanime favorevole; 
 

D EL I B E R A 
 
Per quanto esposto in narrativa che si da per integralmente riportato anche se materialmente di 
seguito non trascritto: 



- Rettificare il secondo punto del dispositivo della delibera di G. M.  n. 70 del 23.04.2009 
sostituendo il periodo: 
«Accettare la cessione a titolo gratuito di mq 76,20 della particella meglio individuata al catasto al 
foglio 30 particella 1085 da parte della proprietà meglio in premessa generalizzata» con il 
seguente 
«Accettare la cessione a titolo gratuito di mq 76,20 della particella meglio individuata al catasto al 
foglio 30 particella 1085 da parte della proprietà meglio in premessa generalizzata riconoscendo 
alla stessa proprietà l’accesso pedonale e carrabile alla p.lla 1085 attraverso l’area di parcheggio 
di proprietà comunale identificata in catasto al fl. 30 p.lla 658»; 
- Approvare come in effetti approva lo schema corretto di cessione gratuita allegata alla presente 
quale parte integrante e sostanziale [sub A]; 
- Dare atto che gli altri punti del dispositivo della delibera di G. M.  n. 70 del 23.04.2009 rimangono 
invariati;  
Con separata votazione ad esito unanime, dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni 
effetto di legge.    
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBBLICA ITALIANA  

COMUNE DI BARANO D’ISCHIA 

(Provincia di Napoli) 

Rep. n.  

Oggetto: Lavori di completamento e riqualificazione della Piazza Testaccio. Cessione volontaria 

del terreno sito nel Comune di Barano d’Ischia in località Testaccio. 

L’anno duemila________ il giorno _______ del mese di _______, in Barano d’Ischia, nell’Ufficio di 

Segreteria comunale, ubicato in Via C. Buono, innanzi a me Dott. ________ ___________, Segretario 

generale di Barano d’Ischia, domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato dalla legge a 

rogare gli atti del Comune, senza l’assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune 

accordo dalle parti, aventi i requisiti di legge, sono comparsi i Sigg.ri: 

1) _____ ______________ ____________, nato a __________ il __.__.__, residente a 

2)  ______________________ alla Via _________ n. __, il quale dichiara di intervenire nel presente 

atto in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Barano d’Ischia, nella sua qualità di Dirigente 

dell’Ufficio Tecnico Comunale, C.F. 83000730636; 

3) Sig.ra Adele BORRELLI, nata a Barano d’Ischia (Na) il 22.10.39, ivi residente alla Via C. Buono n. 

23/B, C.F. BRR DLA 39R62 A617W, in qualità di proprietaria del fondo sito in Barano d’Ischia in 

loc. Testaccio.; 

4) Sig.ra Maria BORRELLI, nata a Barano d’Ischia (Na) il 31.8.38,  residente in Roma alla Via 

Giacomo Trevis n. 55, C.F. BRR MRA 38M71 A617O, in qualità di proprietario del fondo sito in 

Barano d’Ischia in loc. Testaccio.; 

5) Sig. Hiram CAPODACQUA, nato a Napoli il 9.4.66, ivi residente alla Via Pigna  n. 81, C.F. CPD 

HRM 66D09 F839V, in qualità di proprietario del fondo sito in Barano d’Ischia in loc. Testaccio.; 

6) Sig. Valerio CAPODACQUA, nato a Napoli il 24.1.68, ivi residente alla Via Pigna  n. 81, C.F. CPD 

VLR 68A24 F839W, in qualità di proprietario del fondo sito in Barano d’Ischia in loc. Testaccio; 

7) BUONO Anna, nata a Barano d’Ischia il 2.8.15, ivi residente alla Via R. Elena n. 12, C.F. BNU 

NNA 15M42 A617X, in qualità di usufruttuaria del fondo sito in Barano d’Ischia alla loc. 

Testaccio; 



8) BUONO Ida, nata a Barano d’Ischia il 10.6.17, ivi residente alla Via R. Elena n. 12, C.F. BNU 

DIA 17H50 A617K, in qualità di usufruttuaria del fondo sito in Barano d’Ischia alla loc. 

Testaccio; 

9) Sig. Giorgio Antonio DI IORIO, nato a Barano d’Ischia il 15.11.56, domiciliato in Napoli alla 

Piazza Lo Bianco n. 10, C.F. DRI GNN 56S15 A617Z, in qualità di proprietario del fondo sito in 

Barano d’Ischia alla loc. Testaccio; 

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto. 

PREMESSO che: 

con delibera n. 126 del 18.09.2007, esecutiva ai sensi di legge,veniva approvato il progetto esecutivo per 

i lavori di completamento e riqualificazione della piazza Testaccio; 

 - il finanziamento dell’opera è garantito dal finanziamento della Regione Campania, giusta nota 

0230512 del 13,03.2006, ai sensi della L.R. 51/78 assistito da mutuo Cassa DD.PP. per 120.000,00 euro 

posizione n. 4519513; 

- il progetto redatto dall’arch. Paolo Baiocco prevede tra l’altro la realizzazione di un’area di sosta 

scoperta, utilizzando un’area da acquisire alla proprietà comunale; 

 - sono stati contattati per le vie brevi i signori: Borrelli Adele, nata a Barano d’Ischia (NA) il 

22.10.1939 ed ivi residente in Via Corrado Buono  n. 25/B (C.F. BRR DLA 39R62 A617W) , 

Borrelli Maria, nata a Barano d’Ischia (NA) il 31.08.1938 e  residente in Roma (RM) alla via 

Giacomo Trevis n.55  (C.F. BRR MRA 38M71 A617O ), Capodacqua  Hiram nato a Napoli (NA) il 

09.04.1966 ed ivi residente alla via Pigna, n. 81 (C.F. CPD HRM 66D09 F839V), Capodacqua 

Valerio nato a Napoli (NA) il 24.01.1968 ed ivi residente alla via Pigna n. 81 (C.F. CPD VLR 

68°24 F839W), BUONO Anna, nata a Barano d’Ischia il 2.8.15, ivi residente alla Via R. Elena n. 

12, C.F. BNU NNA 15M42 A617X, BUONO Ida, nata a Barano d’Ischia il 10.6.17, ivi residente 

alla Via R. Elena n. 12, C.F. BNU DIA 17H50 A617K,  proprietari i primi due – Borrelli Adele e 

Borrelli Maria – di una quota pari ai due sesti, i secondi due – Capodacqua Hiram e Capodacqua 

Valerio – di una quota pari ad un sesto, mentre BUONO Ida e Buono Anna titolari del diritto di 

usufrutto vitalizio, ciascuna per la quota del 50% del lotto individuato al catasto al foglio 30 

particella 657 contiguo alla lotto particella 658 di proprietà comunale, che si sono dichiarati 

disponibili a cedere al Comune gratuitamente circa 63,60 MQ della particella 657 in cambio 



dell’accesso pedonale e carrabile alla p.lla 657 attraverso la costruendo area di parcheggio di 

proprietà comunale identificata in catasto al fl. 30 p.lla 658, come da allegata planimetria [sub A]; 

- è stato contattato inoltre per le vie brevi il sig. Di Iorio Giorgio Antonio, nato a Barano d’Ischia il 

15.11.1956 domiciliato a Napoli in Piazza Lo Bianco, n. 10 C.F. DRI GNN 56S15 A617Z, proprietario 

del fondo contiguo all’area oggetto di intervento, individuata al catasto al foglio 30 particella 1085, che 

si è dichiarato disponibile a cedere gratuitamente al Comune circa MQ 76,20 della sua proprietà, come 

da allegata planimetria [sub A]; 

Preso atto che tali acquisizioni gratuite permetterebbero al comune di aumentare il numero dei posti 

adibiti alla sosta, circostanza di notevole importanza vista la zona, densamente abitata nella quale è stato 

previsto l’intervento; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti, come sopra costituite, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue: 

ART. 1 – La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

ART. 2 – I costituiti Sigg.ri BORRELLI Adele, BORRELLI Maria, CAPODACQUA Hiram, 

CAPODACQUA Valerio, nella qualità di proprietari,  e BUONO Anna e BUONO Ida, nella qualità di 

usufruttuari, dichiarano di cedere a titolo gratuito al Comune di Barano d’Ischia, che a mezzo del 

proprio rappresentante, Arch. Giuseppe Barbieri, dichiara di accettare, mq. 63,60 del  fondo sito nella 

frazione di Testaccio,  riportato in catasto al fol. 30 del Comune di Barano d’Ischia, p.lla 657, contiguo 

alla p.lla 658 del lotto di proprietà comunale, in cambio dell’accesso pedonale e carrabile alla p.lla 

657 attraverso la costruendo area di parcheggio di proprietà comunale identificata in catasto al fl. 30 

p.lla 658. 

Il costituito Sig. DI IORIO Giorgio Antonio, nella qualità di proprietario, dichiara di cedere, a titolo 

gratuito al Comune di Barano d’Ischia,  che a mezzo del proprio rappresentante, Arch. Giuseppe 

Barbieri, dichiara di accettare , mq. 76,20 del fondo sito in Barano d’Ischia alla loc. Testaccio, fol. 30 

p.lla 1085, contiguo alla p.lla 658 del lotto di proprietà comunale, in cambio dell’accesso pedonale e 

carrabile alla p.lla 1085 attraverso la costruendo area di parcheggio di proprietà comunale 

identificata in catasto al fl. 30 p.lla 658.. 

ART. 3 – Le costituite parti: BORRELLI Adele, BORRELLI Maria, CAPODACQUA Hiram e 

CAPODACQUA Valerio dichiarano e garantiscono la piena proprietà di quanto ceduto avendolo 



acquisito in forza della donazione del 10.10.96 a rogito Dott. Massimo Ciccarelli Notaio in Giugliano, 

rep. n. 2984, Racc. 904 reg.to a Napoli il 28.10.96 al n. 16645/V e trascritto a Napoli il 29.10.96 ai nn. 

28853/21415; 28854/21416; 28855/21417; DI IORIO Giorgio Antonio dichiara e garantisce  la piena 

proprietà di quanto ceduto avendolo acquisito in forza della donazione del 28.5.2001 a rogito Dott. 

Leonardo DI IORIO, Notaio in Torre del Greco (Na), rep. 141036 Racc. 10375, trascritto il 14.6.2001 al 

n. R.G. 22407 N.G.P. n. 16686. 

ART. 4 - La cessione gratuita dei beni avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, nella misura 

indicata al precedente art. 2, con ogni accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza, servitù attive e/o 

passive eventualmente esistenti e diritti di comunione comunque relativi.  

Le parti alienanti assicurano e garantiscono la libertà del bene da iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli e 

da vincoli o pesi a terzi spettanti e dichiarano di esserne titolari in virtù del titolo precedentemente 

richiamato. 

ART. 5 – Si dà atto che il possesso materiale dei beni in oggetto è già detenuto dal Comune di Barano 

d’Ischia.  

ART. 6 – Le spese del presente contratto cedono a carico del Comune di Barano d’Ischia. 

ART. 7 – Ai fini della legge n. 7/85 – art. 18 – le parti allegano al presente atto sub A) certificazione di 

destinazione urbanistica sottoscritta dal Dirigente p.t. dell’Ufficio Tecnico del Comune di Barano 

d’Ischia. 

Agli effetti fiscali si richiede la registrazione del presente atto a tassa fissa ai sensi del n. 1 comma 3 

della tariffa allegata al D.P.R. 26.10.72 n. 634 e n. 7 della tariffa allegata al D.P.R. 26.10.72 n. 635. 

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente contratto, scritto con sistemi elettronici su fogli 

resi bollati per intere quattro facciate, del quale ho personalmente dato lettura ai contraenti i quali, a mia 

domanda, lo riconoscono conforme alla loro volontà e meco lo sottoscrivono.  

  LE PARTI     L’ACQUIRENTE 
 

 

L’UFFICIALE  ROGANTE 

          Dott. Giovanni AMODIO 
 

 
 



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  3/04/2012 al 18/04/2012 
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. 2698 del  3/04/2012 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


